
IP
 S

HO
PS

CU
17

Prezzi espressi in Euro IVA inclusa
Off

er
ta

 va
lid

a 
fin

o 
ad

 es
au

ri
m

en
to

 sc
or

te
. O

ffe
rt

e n
on

 cu
m

ul
ab

ili
 co

n 
al

tr
e 

pr
om

oz
io

ni
 in

 co
rs

o.
 P

re
ss

o 
tu

tti
 gl

i A
ffi

lia
ti 

Bu
ffe

tti
 a

de
re

nt
i a

ll’
in

iz
ia

tiv
a.

60
euro

40
euro

20
euro

Periodo di validità dal 1° Luglio al 30 Settembre 2017

Acquista articoli per la scuola
e ricevi subito

FANTASTICI REGALI!(*)

(*) Regolamento su: scuola.buffetti.it



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

Prezzi espressi in euro IVA inclusaBuffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.
Scegli i prodotti a marchio Buffetti e vinci!

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

(*) La raccolta dei bollini è in vigore dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018
Regolamento su: scuola.buffetti.it

Dal 1° luglio parte 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.

PORTAMI A SCUOLA

scuola.buffetti.it

scuola.buffetti.it



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

Prezzi espressi in euro IVA inclusaBuffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.
Scegli i prodotti a marchio Buffetti e vinci!

Maxiquaderni Cute Pet & Wild 

Formati: A4
Carta: 80 g
Nr. fogli : 40 + risguardo
Copertine: soggetti assortiti

Acquisto minimo 10 pezzi

0078B... Maxi quaderni f.to A4 - copertine assortite 1,00 0,80 c/iva

Copertine Wild

Copertine Cute Pet

Maxiquaderni in viaggio & SPort

Formati: A4
Carta: 80 g
Nr. fogli : 40 + risguardo
Copertine: soggetti assortiti

Acquisto minimo 10 pezzi

0078B... Maxi quaderni f.to A4 - copertine assortite 1,00 0,80 c/iva

Copertine Viaggio

Copertine Sport

Maxiquaderni WordS & tattoo art 

Formati: A4
Carta: 80 g
Nr. fogli : 40 + risguardo
Copertine: soggetti assortiti

Acquisto minimo 10 pezzi

0078B... Maxi quaderni f.to A4 - copertine assortite 1,00 0,80 c/iva

Copertine Words

Copertine Tattoo Art

a soli

a soli

0,80

0,80

20%
sconto 

20%
sconto 

20%
sconto 

cad.

cad.

a soli

0,80
cad.



Prezzi espressi in euro IVA inclusaBuffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.
Scegli i prodotti a marchio Buffetti e vinci!

quaderni e Maxiquaderni CoPertine aSSortite 

Formati: A4 e A5
Carta: 80 g (f.to A5) e 100g (f.to A4)
Nr. fogli : 40+risguardo (f.to A5) e 36+risguardo (f.to A4)
Copertine:  soggetti assortiti

Acquisto minimo 10 pezzi

0073B... Quaderni f.to A5 - 80g - copertine assortite 0,70 0,55 c/iva
0079B... Maxi quaderni f.to A4 - 100g - copertine assortite 1,20 0,95 c/iva

quaderni e Maxiquaderni HaPPy Color “ClaSSiC” 

Formati: A4 e A5
Carta: 80 g e 100 g
N° Fogli: 40 e 80 + risguardo
Copertine colori    assortiti

Acquisto minimo 10 pezzi 

0070Q... Quaderni f.to A5 - 80g  - copertine colori assortiti 0,70 0,55 c/iva
0071H... Maxi quaderni f.to A4 80g - copertine colori assortiti 1,00 0,80 c/iva
0A71M... Maxi quaderni f.to A4 100g - copertine colori assortiti 1,20 0,95 c/iva

Maxiquaderni HaPPy Color “PaStello” 

Formati: A4
Carta: 80 g
Nr. fogli : 40 + risguardo
Copertine colori assortiti

Acquisto minimo 10 pezzi

0071HP... Maxi quaderni f.to A4 - copertine colori assortiti 1,00 0,80 c/iva

a soli

cad.
0,80

a partire da 

0,55

a partire da 

cad.

cad.

0,55

20%
sconto 

20%
sconto 

20%
sconto 



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

riCaMbi bianCHi Con fori Per quaderni ad anelli

Ricambi in carta da 80 g per 
quaderni ad anelli con 4 fori e 
banda rinforzata antistrappo 
(rinforzafori). Disponibili in 2 
formati (A4 e A5) e diverse
rigature.

0072RR... Conf. 40 ff - ricambi f.to A4 1,90 1,50 c/iva
0073RR... Conf. 40 ff - ricambi f.to A5 1,80 1,45 c/iva
0070RS100 Conf. 100 ff - ricambi f.to A4 rig. bianco         5,70 4,60 c/iva

a soli

riCaMbi Colorati Con fori Per quaderni ad anelli 

Ricambi colorati, in carta da 80 grammi, per quaderni ad anelli formato 
A4, con 4 fori e banda rinforzata antistrappo (rinforzafori). Disponibili 
sia a righe che a quadretti da 4 e 5 mm per scuole medie e superiori, in 
confezioni monocolore, nei colori giallo e verde.

0071RR... Conf. 40 ff - ricambi colorati f.to A4 3,40 2,80 c/iva

bloCCHi noteS Con fori rinforzati  

Blocco da 40 fogli da 80 gr. e 4 fori per archi-
viazione rinforzati. Foglio interno preforato per 
uno strappo facilitato, i fogli possono essere usati 
come ricambi per le cartelle ad anelli. Disponibile 
nella versione collata o spiralata, in 2 formati (A4 
e A5) in diverse rigature.

0070BR... Bl. collati rinforzati f.to A4 - Rig.:1R, Q4mm, Q5mm 3,20 2,60 c/iva
0070BR... Bl. collati rinforzati f.to A5 - Rig.:1R, Q4mm, Q5mm 2,40 2,00 c/iva
0075SR... Bl. spiralati rinforzati f.to A4 - Rig.:1R, Q4mm, Q5mm 4,20 3,50 c/iva
0075SR... Bl. spiralati rinforzati f.to A5 - Rig.:1R, Q4mm, Q5mm 3,50 2,90 c/iva

a partire da

la confezione
1,45

a soli

a partire da

la confezione

cad.

2,80

2,00

20%
sconto 

banda rinforzata antiStraPPo!  

StraPPo faCilitato!

banda rinforzata antiStraPPo!  



Prezzi espressi in euro IVA inclusaBuffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.
Scegli i prodotti a marchio Buffetti e vinci!

fogli ProtoCollo

Formati: A4 chiuso
Carta: 60 g (120g uso bollo)
Rigature: bianco, 1 rigo, Q5mm, Q4mm, 2 colonne, commerciale, uso bollo

0051... conf. da 20 fogli - 60g 1,00 0,80 c/iva
0051... conf. da 200 fogli - 60g 7,10 6,10 c/iva
005125N00 conf. da 100 fogli - 120g uso bollo 6,90 5,90 c/iva

riSMe di Carta Colorata  

Risme di carta colorate A4 di altissima qualità. Ideali per tutte le tecnologie di stampa. 
Colori brillanti o pastello con ottima uniformità e precisione del taglio.

004000MT0 Risma 100 fogli - colori tenui ass.ti 4,40 3,50 c/iva
004000MF0 Risma 100 fogli - colori forti ass.ti 5,20 4,20 c/iva
004940MT0 Risma 500 fogli - colori tenui ass.ti 15,90 12,70 c/iva
004940MF0 Risma 500 fogli - colori forti ass.ti 19,00 15,20 c/iva

agende aCCadeMiCHe
SetteMbre - SetteMbre 

Pratiche e colorate con la cover in polipropilene, sono l’ideale per gli studenti che vogliono 
rallegrare le lunghe giornate di studio con un tocco fluo! La spirale cromata consente una 
pratica e funzionale apertura a 360°e l’angolo perforato consente una più facile consulta-
zione. Disponibili in due formati e in quattro brillanti colori: verde, arancio, fucsia e giallo.

9835FLS... Agende Accademia F.to 14x21,5 cm.  19,70 c/iva
9836FLS... Agende Accademia F.to 9,5x17 cm. 15,00 c/iva

a partire da 

a partire da a partire da 

la confezione

la risma cad.

0,80

3,50 15,00



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

regiStro del ProfeSSore

La prima parte è dedicata alle 
registrazioni in merito a: 

- condotta
- classificazioni
- assenze per ciascun alunno

Nella seconda parte l’insegnante 
descrive gli argomenti trattati 
durante la lezione, gli eventuali 
esercizi svolti e gli esiti dei col-
loqui con le famiglie.

3125PS000 Registro 1 classe - 16 pagine - 34x24 cm  4,80 c/iva
3225PS000 Registro 6 classi - 84 pagine - 31x17 cm 5,50 c/iva
3325PS000 Registro 10 classi - 140 pagine - 31x17 cm 12,00 c/iva

diviSori in PP  

In polipropilene colorato a  6 e 
12 tasti neutri nel formato A4 e 
nel formato A4 Maxi

7805P6000 6 tasti neutri - A4 1,20 1,15 c/iva
7805P6S00 6 tasti neutri - A4 maxi 1,35 1,30 c/iva
7805P1200 12 tasti neutri - A4 1,95 1,85 c/iva
7805P12S0 12 tasti neutri - A4 maxi 2,25 2,10 c/iva

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 1,30 1,20 c/iva

diviSori in CartonCino 

Realizzati in cartoncino colorato 
da 240 g/mq con alternanza di 6 
diversi colori. Adatti a suddivide-
re fogli A4.

7805N6000 6 tasti neutri 1,45  1,30 c/iva
7805N1200 12 tasti neutri 2,50 2,25 c/iva

a soli a partire da 

cad. cad.
1,20 1,30

a partire da

a partire da

4,80

1,15

cad.

cad.



Prezzi espressi in euro IVA inclusaBuffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.
Scegli i prodotti a marchio Buffetti e vinci!

Cartelle ad anelli e Cartelline Con elaStiCo Cute Pet 

Rivestimento in carta plastificata lucida

7646CU600 Cartelle 4 anelli diam. 30 mm - f.to 31x22 cm 2,95 2,35 c/iva
7748CU600 Cartelline con elastico f.to 34x24 cm 1,95 1,55 c/iva

Cartelle ad anelli e e Cartelline Con elaStiCo Wild 

Rivestite in carta plastificata lucida

7646AN600 Cartelle 4 anelli diam. 30 mm - f.to 31x22 cm 2,95 2,35 c/iva
7748AN600 Cartelline con elastico f.to 34x24 cm 1,95 1,55 c/iva

Cartelle ad anelli e Cartelline Con elaStiCo in viaggio 

Rivestite in carta plastificata lucida

7646VIAGG Cartelle 4 anelli diam. 30 mm - f.to 31x22 cm 2,95 2,35 c/iva
7748VIAGG Cartelline con elastico f.to 34x24 cm 1,95 1,55 c/iva

a partire da 

cad.
1,55

a partire da 

cad.
1,55

a partire da 

cad.
1,55

20%
sconto 

20%
sconto 

20%
sconto 

vedi 
 anCHe i riCaMbi

vedi
 anCHe i diviSori



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

Cartelle e Cartelline WordS >

Rivestite in carta plastificata lucida

7646WORDS Cartelle 4 anelli diam. 30 mm - f.to 31x22 cm 2,95 2,35 c/iva
7748WORDS Cartelline con elastico f.to 34x24 cm 1,95 1,55 c/iva

Cartelle a 4 anelli quabloCk 

Formati: A4 e A5
Diametro anelli: 25 e 30 mm
Colori: verde, azzurro, rosso, giallo.

006236200 Cartelle 4 anelli diam. 25 mm - f.to A5 7,45 6,80 c/iva
006230600 Cartelle 4 anelli diam. 30 mm - f.to A4 8,05 7,30 c/iva

Cartelle a 4 anelli 
neon

In cartone rivestito in carta stampata.
Plastificazione lucida per rendere il prodotto idrorepellente.

76460NEON 4 anelli diam. 30 mm - f.to 31x22 cm 3,70 3,20 c/iva

Cartelline Con elaStiCo 
neon

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

77480NEON Cartelline con elastico f.to 34x24 cm 2,55 2,20 c/iva

20%
sconto 

a partire da 

1,55
cad.

a partire da

6,80
cad.

a soli

cad.
3,20

a soli 

cad.
2,20



Prezzi espressi in euro IVA inclusaBuffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.
Scegli i prodotti a marchio Buffetti e vinci!

Cartelle a 4 anelli
HaPPy Color 

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 Diam. 25 mm - f.to A5 3,10 2,75 c/iva
7646HAPPY Diam. 30 mm - f.to A4 3,60 3,20 c/iva

Cartelline Con elaStiCo 
HaPPy Color 

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

7748HAPPY Cartelline con elastico f.to 33x24 cm 2,40 2,15 c/iva

SCatole Con elaStiCo
HaPPy Color

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

7773HAPPY dorso 3 cm 4,85 4,35 c/iva
7777HAPPY dorso 7 cm 5,20 4,65 c/iva

regiStratori 
HaPPy Color           

Nuovi e colorati registratori realizzati in cartone rivestito con carta plastificata lucida. Cu-
stodia in tinta con il colore della cartella, rivestita anch’essa con carta plastificata lucida. 
Disponibili in sei colori formato protocollo dorso 8 cm.

7805HC... Formato Protocollo - Dorso 8 cm 4,90 4,50 c/iva

a partire da 

a partire da a soli 

a soli

cad.

cad. cad.

cad.
2,75

4,35 4,50

2,15



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

Cartelle a 4 anelli 
blaCk WHite 

Eleganti cartelle ad anelli realizzate in cartone rivestito in carta plastificata lucida. Rivesti-
mento interno con carta stampata.

7646BW000 4 anelli diam. 30 mm - f.to 31X22 cm 3,45 3,10 c/iva

Cartelline Con elaStiCo 
blaCk WHite 

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

7748BW000 Cartelline con elastico f.to 33x24 cm 2,35 2,10 c/iva

SCatole Con elaStiCo
blaCk WHite 

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

7773BW000 dorso 3 cm 4,60 4,15 c/iva
7777BW000 dorso 7 cm 5,00 4,50 c/iva

Cartelline Con elaStiCo 
HaPPy Color PaStel 

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

7748HCPAS Cartelline con elastico f.to 33x24 cm 2,35 2,15 c/iva

Cartelle a 4 anelli HaPPy Color PaStel 

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

7646HCPAS Diam. 30 mm - f.to A4 3,50 2,80 c/iva
7614HCPAS Diam. 25 mm - f.to A5 3,05 2,45 c/iva

a soli

a partire da

a soli 

a soli 

cad.

cad.

cad.

cad.

3,10

4,15

2,10

2,15

a partire da

cad.
2,45

20%
sconto 



Prezzi espressi in euro IVA inclusaBuffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.
Scegli i prodotti a marchio Buffetti e vinci!

SCatole Con elaStiCo HaPPy Color PaStel 

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

7773HCPAS Dorso 3 cm 4,75 4,35 c/iva
7777HCPAS Dorso 7 cm 5,10 4,65 c/iva

Cartelle a 4 anelli
fantaSy 

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

7815F... 4 anelli diam 15 mm - f.to 31x22 cm 3,70 3,30 c/iva
7646F... 4 anelli diam 25 mm - f.to 34x27 cm 5,75 5,15 c/iva

Cartelline Con elaStiCo 
fantaSy 

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

77489F... Dorso 1,8 cm -  f.to 35x25 cm 5,20 4,70 c/iva

SCatole Con bottone 
fantaSy 

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

77739F... Dorso 4,5 cm - 35x25 cm 5,80 5,20 c/iva
77749F... Dorso 7 cm - 35x25 cm 6,80 6,10 c/iva
77759F... Dorso 10 cm - 35x25 cm 9,70 8,70 c/iva

Cartelle a 4 anelli in PP

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

7815ASS00 4 anelli diam 15 mm - f.to 31x22 cm 3,50 3,10 c/iva
7646ASS00 4 anelli diam 25 mm - f.to 34x27 cm 4,90 4,30 c/iva

a partire da 

a partire da 

a partire da a partire da 

a soli 

cad.

cad.

cad. cad.

cad.

4,35

3,30

5,20 3,10

4,70



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

lavagne MagnetiCHe bianCHe 

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

0974TL000 29x39 cm 18,30 16,50 c/iva
0975TL000 40x60 cm 31,40 28,00 c/iva

lavagne MagnetiCHe 

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

0970E0000 35x25 cm 15,55 14,00 c/iva
0970E1000 49x35 cm 22,80 20,00 c/iva

lavagnetta in ardeSia 
naturale 

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

0870N0000 26x18 cm 5,20 4,70 c/iva

lavagne in SiMil ardeSia

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

0875N0000 30x40 cm 7,05 6,40 c/iva
0872N0000 40x60 cm 10,00 9,00 c/iva

a partire da 

16,50
cad.

a partire da a soli 

cad. cad.
14,00 4,70

a partire da

cad.
6,40



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

Prezzi espressi in euro IVA inclusaBuffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.
Scegli i prodotti a marchio Buffetti e vinci!

lavagna PortabloCCo 
MagnetiCa   

Lavagna portablocco magnetica scrivibile e cancellabile.. Struttura a cavalletto extra robu-
sta. 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 150,60 139,90 c/iva

tubi PortadiSegni
eStenSibili 

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

04997N000 da 43 a 75 cm - diametro interno 4,9 cm 7,55 7,20 c/iva
04998N000 da 72 a 124 cm - diametro interno 7 cm 12,00 11,50 c/iva

PortadiSegni xxl

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

7938XXL00 35x50 cm 14,25 13,50 c/iva
7939XXL00 50x70 cm 19,65 18,00 c/iva

PortadiSegni
in Polionda

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

7938PB000 37x52 cm 6,10 5,75 c/iva
7939PB000 52x72 cm 9,70 8,95 c/iva

valigette in Polionda 
WordS 

Realizzate in polionda stampato con l’originale grafica Words.

7894WORDS Dorso 8 cm - 28x38 cm 7,20 6,85 c/iva
7938WORDS  Dorso 5 cm - 37x52 cm 9,00 8,55 c/iva

valigette in Polionda 

Maniglia e chiusura in plastica colorata nelle tonalità azzurro, rosso, giallo e nero

7893EC000 Dorso 5 cm - 27x38 cm 5,15 4,10 c/iva
7894EC000 Dorso 8 cm - 27x38 cm 5,80 4,65 c/iva
7938EC000 Dorso 6 cm - 38x53 cm 7,70 6,15 c/iva
7939EC000 Dorso 4 cm - 52x75 cm 11,00 8,85 c/iva

a partire da a partire da 

a partire da a soli

a partire da sconto

cad. cad.

cad.cad.

cad.

13,50 5,75

7,20139,90

6,85 20%



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

Prezzi espressi in euro IVA inclusaBuffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.
Scegli i prodotti a marchio Buffetti e vinci!

valigette in Polionda Con dorSi rigidi 

Polionda bianco e dorsi laterali in plastica rigida colorata.
Maniglia, dorso e chiusura colorata nelle tonalità blu, arancio, verde, grigio.

7894DR000 Dorso 8 cm - 27x38 cm 8,65 7,80 c/iva
7938DR000 Dorso 5 cm - 38x53 cm 10,60 9,50 c/iva

valigette in Polionda blaCk WHite 

Dorsi rigidi arrotondati e accessori a contrasto con il colore della valigetta.

7894BW000 Dorso 8 cm - 28x39 cm 8,75 7,90 c/iva
7938BW000 Dorso 5 cm - 37x60 cm 11,00 9,90 c/iva

valigette in Polionda neon 

Realizzate in polionda stampato colori fluorescenti. Chiusure e maniglia colorata

7894BFLUO Dorso 8 cm - 28x38 cm 7,00 6,30 c/iva
7938BFLUO Dorso 5 cm - 37x52 cm 8,05 7,25 c/iva

a partire da 

a partire da 

a partire da 

7,80

7,90

6,30

cad.

cad.

cad.



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

Prezzi espressi in euro IVA inclusaBuffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.
Scegli i prodotti a marchio Buffetti e vinci!

valigette in Polionda Con bordi in teSSuto blaCk WHite

Bordi in tessuto per aumentare la resistenza. Maniglia ergonomica e chiusura in tinta con il colore del bordo.(bianco e nero)

7894BWTES Dorso 8 cm - 28x38 cm 9,95 8,95 c/iva
7938BWTES Dorso 5 cm - 37x60 cm 12,10 10,90 c/iva

buSte Con bottone Colori neon

Buste in polipropilene colorato, finitura liscia.
Colori assortiti azzurro, verde,giallo, fucsia, arancio

Acquisto minimo 5 pezzi

7190A4NEO f.to 21x29,7 cm 1,10 0,95 c/iva
7190A5NEO f.to 15x21 cm 0,90 0,75 c/iva
7190A6NEO f.to 10,5x15 cm 0,65 0,55 c/iva
7190A7NEO f.to 10,4x7,4 cm 0,50 0,40 c/iva
7190VONEO f.to 12,5x22,5 cm 0,70 0,60 c/iva

PortaliStini
Colori neon

Copertina: polipropilene flessibile
Buste interne: finitura goffrata 
antiriflesso.
Formato: A4
Colori: fluorescenti giallo,
arancio, verde, fucsia e azzurro.

76840NEON 10 buste 2,00 1,80 c/iva
76850NEON 20 buste 2,65 2,40 c/iva
76860NEON 30 buste 3,20 2,90 c/iva

albuM PortaCarte da 
Collezione

Copertina: polipropilene flessibile
Nr. buste interne:30 da 4 tasche 
cad. =120 posti
Formato interno tasca: 6,5x9 cm.
Formato esterno: 21x15 cm.
Colori: fluorescenti giallo,
arancio, verde, fucsia e azzurro.

74350NEON 30 buste (120 posti) 2,75 2,50 c/iva

a partire da 

a partire da 

cad.

cad.

8,95

0,40

a partire da a soli

cad. cad.
1,80 2,50
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PortaliStini fantaSy 

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

7685FA... 20 buste 3,50 3,10 c/iva
7687FA... 40 buste 5,60 5,00 c/iva
7689FA... 60 buste 7,10 6,35 c/iva

CoPertine traSParenti 
Per libri

Coprilibri in pp trasparente da 90 micron, finitura liscia , 2 strisce adesive permanenti.
Colori: blu, verde, giallo, rosso, trasparente.

Acquisto minimo 10 pz

7325CL... formato 31x50 cm 0,55 0,45 c/iva

CoPriMaxi e
CoPriquaderno 

Copertine in pp trasparente e colorato da 120 micron finitura a buccia d’arancia per rivestire 
quaderni e maxiquaderni. Alette ripiegate e tasche interne.
Colori: blu, verde, rosso, giallo, trasparente.

Acquisto minimo 10 pz

732460664 Copri quaderno - A5 0,55 0,40 c/iva
7325CM... Coprimaxi - A4 0,65 0,50 c/iva

CoPertine in rotolo

Rotolini realizzati in polipropilene trasparente da 45 micron finitura liscia con anima in 
cartone. Lunghezza 5 mt. Colore : neutro trasparente

70500RT... Formato 45x500 cm 2,10 1,85 c/iva

CoPriMaxi traSParente 
Con PortanoMe

Robuste copertine in pp da 140 micron per maxiquaderni. Finitura liscia ed etichetta porta-
nome. Alette ripiegate e tasche interne.
Colori: blu, verde, rosso, giallo, trasparente.

Acquisto minimo 10 pz

7326CM... Coprimaxi F.to A4 0,85 0,70 c/iva

CoPriMaxi  in PvC Con 
dorSo laCCato

140 micron
Finitura liscia con dorso laccato.
Alette salva angoli e taschina portanome frontale.
Colori: blu, verde, rosso, giallo, arancio

Acquisto minimo 10 pz.

7325DL... Coprimaxi f.to A4 1,05 0,85 c/iva

a partire da a soli 

cad. cad.
3,10 0,45

a partire da a soli 

cad. cad.
0,40 1,85

a soli a soli 

cad. cad.
0,70 0,85
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CoPriMaxi in PvC laCCato SPeSSore extra

250 micron
PVC laccato
Alette salva angoli e taschina portanome frontale.
Colori: 10 varianti

Acquisto minimo 10 pz

7325PVC... Coprimaxi f.to A4 1,05 0,85 c/iva

Cartelle a 4 anelli Con CHiuSura ziP

Cartelle a 4 anelli in pp rigido con dorso e bordi rinforzati in tessuto. Interno accessoriato con tasca a soffietto su lato sinistro e tasca ad L   sul lato destro (per inserire anche un blocco 
notes). Chiusura con zip.

7646HCZIP 4 anelli diam. 25 mm - f.to 31x22 cm 8,70 7,80 c/iva

Cartelline Con Soffietto e laCCio

Cartelline in pp rigido con soffietto laterale e bordi rinforzati in tessuto. Comoda chiusura con laccio elastico. Disponibili nel formato A4 orizzontale e verticale.

7190SORIZ 24x33 cm. - orizzontale 5,00 4,75 c/iva
7190SVERT 32x26 cm. - verticale 5,00 4,75 c/iva

a soli 

a soli

a soli 

cad.

cad.

cad.

0,85

7,80

4,75

indiStruttibili!
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Cartelline ad l  

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

7306AN000  5 cartelline ad L chiusura angolare 3,70 3,40 c/iva

buSte Con ziP Colorata 

Bustine con zip a cerniera in polietilene trasparente. Soffietto alla base e tassello stampa per 
identificare il contenuto. Utili per conservare e catalogare dai piccolissimi oggetti (minuteria 
varia) fino ai formati più grandi (32x23 cm).

7192S1814 50 buste con zip 18x14 cm 5,10 4,55 c/iva
7192S2218 50 buste con zip 22x18 cm 6,60 5,90 c/iva
7192S2520 50 buste con zip 25x20 cm 7,65 6,90 c/iva
7192S3223 50 buste con zip 32x23 cm 10,00 9,00 c/iva

albuM da diSegno b2 e b4 bianCo

Particolarmente indicati per studenti e per usi professionali (grafici, architetti, geometri) grazie all’alta qualità della carta e l’ottima resistenza alle gomme di qualsiasi durezza. Disponibili in 
diverse finiture: liscio, ruvido, riquadrato

002100B... Formato 24x33 cm - 20 fogli 110 g 2,42 1,95 c/iva
002200B... Formato 33x48 cm - 10 fogli 110 g 4,34 3,50 c/iva
002100B... Formato 24x33 cm - 20 fogli 220 g 5,55 4,50 c/iva
002200B... Formato 33x48 cm - 20 fogli 220 g 11,60 9,30 c/iva

albuM da diSegno b2 
Colore 

Ideale per stimolare la creatività.
Consigliato per matita, pastello, cera, pennarello, carboncino, collage e ritaglio.
Fogli colorati: rosso, fucsia, verde, giallo, nero.
Finitura: monoruvida.

002100B2C Formato 24x33 cm - 10 fogli 128 g 2,62 2,10 c/iva

albuM da diSegno b2 
nero 

Particolarmente indicato per per le tecniche a pastello, tempera, china bianca. La qualità 
della carta ed il colore nero profondo evidenziano bene i colori applicati.
Finitura: monoruvida.

002100B2N Formato 24x33 cm - 10 fogli 128 g 2,72 2,20 c/iva

a partire da 

cad.
1,95

a soli a partire da

la confezione la confezione
3,40 4,55

a soli a soli 

cad. cad.
2,10 2,20

20%
sconto 
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albuM PentagraMMi
MuSiCali 

Album musicali con carta da 90 g, disponibili in due versioni:
•  per utilizzo scolastico: 16 fogli, rigatura speciale 6 pentagrammi con intercalari
•  per utilizzo professionale: 8 fogli, rigatura speciale 12 pentagrammi con intercalari.

0073BMUS0 Album f.to 21x29,7 cm - 16 fogli 1,31 1,15 c/iva
0074BMUS0 Album f.to 17x24 cm - 8 fogli 0,80 0,70 c/iva

bloCCo Carta
MilliMetrata 

Blocco da disegno millimetrato da 10 fogli in carta opaca bianca da 85 g, tratto arancio ogni 
millimetro e tratto forte ogni 5 cm. Ideale per il disegno tecnico di precisione.

0021001BM A4 (21x29,7 cm) 1,00 0,85 c/iva
0021002BM A3 (29,7x42 cm) 2,70 2,30 c/iva
0021003BM DQ (23x33 cm) 1,20 1,10 c/iva

bloCCo Carta da luCido 

Blocco di carta da lucido da 10 fogli in carta da 75 g ad alta trasparenza, superficie satinata 
per una perfetta definizione del tracciato e dei suoi contorni. Resistente alla grattatura e allo 
strappo. Ideale per il ricalco ed il disegno tecnico.

0021001BL A4 (21x29,7 cm) 1,90 1,70 c/iva
0021002BL A3 (29,7X42 cm) 4,00 3,10 c/iva
0021003BL DQ (23x33 cm) 2,40 2,00 c/iva

linea teCnoPen

In materiale plastico antiurto, co-
lore fumé ottico, di grande traspa-
renza superficiale. La graduazione 
è realizzata con un procedimento 
ad incisione ed è molto precisa.

0354B... Squadra - 45°/60° - 30 cm 2,50 2,00 c/iva
0354B... Squadra - 45°/60°- 35 cm 3,00 2,40 c/iva
0354BDC20 Doppiodecimetro - 20 cm 1,50 1,20 c/iva
0354BDT30 Triplodecimetro - 30 cm 2,10 1,70 c/iva
0354BG180 Goniometro - 180° - 12 cm 1,40 1,10 c/iva
0354BG360 Goniometro - 360° - 12 cm 1,90 1,50 c/iva
0354BR050 Riga - 50 cm 2,50 2,00 c/iva
0354BR060 Riga - 60 cm 3,10 2,50 c/iva
0354B4560 Coppia squadre 45/60° - 30 cm 4,00 3,20 c/iva
0354B0... Miniset blu trasp./fluo 45°15cm+60°15cm+riga 17cm 2,90 2,30 c/iva

rigHe e Squadre
fleSSibili

Nuova linea di righe e squadre realizzate in materiale plastico super resistente, colore giallo 
fluo. La graduazione è realizzata con un procedimento ad incisione ed è molto precisa.

0354BI050 Riga 3,50 2,80 c/iva
0354BDI20 Doppiodecimetro 1,40 1,10 c/iva
0354BTI30 Triplodecimetro 1,70 1,35 c/iva
0354BI452 Squadra 45° 2,20 1,75 c/iva
0354BI453 Squadra 45° 3,50 2,80 c/iva
0354BI602 Squadra 60° 2,13 1,70 c/iva
0354BI603 Squadra 60° 3,50 2,80 c/iva

rigHe PoCket

Realizzate in alluminio anodizzato, con profili smussati antigraffio. La dimensione ridotta le 
rende ideali da tenere in tasca o in agenda. Disponibili in 4 formati. 

0354BRA10 Righello da 10 cm 1,40 1,10 c/iva
0354BRA15 Righello da 15 cm 1,90 1,50 c/iva
0354BRA20 Righello da 20 cm 2,40 1,90 c/iva
0354BRA30 Righello da 30 cm 2,70 2,15 c/iva

sconto del

a partire da 

a partire da 

sconto del

sconto
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cad.

cad. cad.
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CoMPaSSo baSe
l 120 MM 

Lunghezza: 120 mm
Materiale: zama 100% italiana
Cerchio: fino a Ø 320 mm
Punta: 3,5 mm
Impugnatura : sagomata
Colore: argento cromato e rosso
Accessori:  3 mine incluse

0080TEC1Z 2,70 2,15 c/iva

CoMPaSSo balauStrone
l 170 MM

Lunghezza: 170 mm
Materiale: zama 100% italiana
Cerchio: fino a Ø 320 mm
Punta: 4 mm
Impugnatura : sagomata
Colore: argento cromato e rosso
Accessori:  3 mine incluse + 
attacco per compasso con
innesto universale.

0080TEC6Z 12,50 10,00 c/iva

CoMPaSSo balauStrone 
170 MM

Lunghezza: 170 mm
Materiale: ottone
Cerchio: fino a Ø 600 mm con 
allunga
Punta: 4 mm
Colore: argento cromato e blu
Caratteristiche: doppio snodo
Accessori:  3 mine incluse

0080TEC04 8,30 6,65 c/iva

CoMPaSSo teleSCoPiCo 
l 150 MM

Lunghezza 135 mm
Materiale: ottone
Cerchio fino a Ø 380 mm 
Punta: 3,0 mm
Colore: argento cromato e blu
Caratteristiche: doppio snodo
Accessori: 3 mine incluse

0080TEC03 4,00 3,20 c/iva

CoMPaSSi balauStrone 
170 MM

Lunghezza: 170 mm
Materiale: ottone
Cerchio: fino a Ø 320 mm
Punta: 4 mm
Colore: argento cromato e blu
Caratteristiche: doppio snodo
Accessori: asta di prolunga + 
3 mine + centrino ferma com-
passo,

0080TEC05 con accessori 17,30 13,85 c/iva
0080TEC07 senza accessori 10,00 8,00 c/iva

CoMPaSSi Colorati

0080TEC6N senza accessori 8,50 6,80 c/iva
0080TEC6T senza accessori con stampa tattoo 13,00 10,40 c/iva

sconto del

sconto del

sconto del 

sconto del

sconto del
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20%

20%

20%
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Lunghezza: 170 mm
Materiale: zama 100% italiana
Cerchio: fino a Ø 320 mm
Punta: 4 mm
Accessori: 3 mine incluse
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Matita in grafite

Matita esagonale in legno di tiglio, Mina in grafite da 2 mm adatta sia per scrittura che per 
disegno. Gradazioni:2B=0; B=1; HB=2; H=3. La gradazione HB=2 è disponibile anche con 
gommino.

003801MG0 Matita c/gommino - Grad. HB 0,50 0,40 c/iva
003801M... Matita s/gommino - Grad. 2B, B, H, HB 0,40 0,30 c/iva

Matite biColore

Matita bicolore (rosso e blu) nei due formati Maxi e Slim. Realizzata in legno di tiglio con 
doppia punta facilmente temperabile. Versione Maxi (sezione esagonale 9,6 mm), versione 
Slim (sezione esagonale 7 mm), ideale per evidenziare e sottolineare.

003801RB0 Slim - diam. 7 mm 0,50 0,35 c/iva
003801RBG Maxi - diam. 9,6 mm 0,80 0,70 c/iva

goMMa bianCa

Gomma bianca priva di pvc, cancella perfettamente il tratto della matita da tutti i tipi di 
carta e film.

003808GV0 Gomma in vinile bianca 0,60 0,50 c/iva

teMPeraMatite

Temperamatite ad uno o due fori con lama in acciaio. Adatti per temperare tutte le matite 
rotonde, triangolari ed esagonali. Disponibili anche nella versione a due fori con e senza 
serbatoio.

003818F01 Temperino a 1 foro 0,70 0,60 c/iva
003818F02 Temperino a 2 fori 0,90 0,80 c/iva
003818FS1 Temperino a 2 fori c/serbatoio 1,50 1,10 c/iva

PortaMine
ProfeSSionale

Portamine professionale per mine da 0,5/0,7 mm ricaricabile con meccanismo a mina con-
tinua e gommino gigante (25 mm) nel pulsante Clip in metallo. Punta rientrante.

003803P05 Portamine  0,5 mm - nero 5,00 4,00 c/iva
003803P07 Portamine  0,7 mm - blu 5,00 4,00 c/iva
003005B... Conf. 12 mine 0,5 mm - B, F, H, 2B, 2H, HB 0,90 0,80 c/iva
003007B... Conf. 12 mine 0,7 mm - 2B, 2H, HB 0,90 0,80 c/iva
Conf. 12 mine a soli 0,80 € anzichè 0,90 € cad.

PortaMine 0,5 MM

Portamine per mine da 0,5 mm ricaricabile con gommino. Impugnatura ergonomica in 
gomma antiscivolo. Fusto in 5 brillanti colori: nero, rosso, giallo, blu, verde. .

003802PMA Portamine 0,5 mm - assortiti 1,30 1,10 c/iva
003005B... Conf. 12 mine  0,5 mm - B, F, H, 2B, 2H, HB 0,90 0,80 c/iva
Conf. 12 mine a soli 0,80 € anzichè 0,90 € cad.

a partire da

cad.
0,30
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cad.
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PortaMine 0,9 MM

Portamine a scatto per mine da 0,9 mm ricaricabile. Impugnatura ergonomica in gomma 
antiscivolo. Fusto triangolare in 3 colori assortiti: celeste, rosa, verde.

003802PMB Portamine 0,9 mm - assortiti 1,30 1,10 c/iva
003009BHB Conf. 12 mine 0,9 mm - HB 0,90 0,80 c/iva
Conf. 12 mine a soli 0,80 € anzichè 0,90 € cad.

Penna a Sfera StiCk 0.7

Penna a sfera economica speciale formulazione di inchiostro per una scrittura scorrevolis-
sima. Fusto esagonale verniciato nel colore dell’inchiostro. Colori: blu, rosso e nero.

003806B... Penna a sfera - Tratto Fine 0,20 0,15 c/iva

Penna a Sfera WP6000

Penna a sfera con cappuccio e fusto trasparente, 6000 metri di scrittura. Clip e fondello 
nel colore dell’inchiostro, punta da 0,7 mm. Sfera ultraresistente e inchiostro extra fluido. 
Colori disponibili: nero, blu, rosso.

003807BV... Punta fine - tratto 0,7 mm 1,50 1,20 c/iva

Penna a Sfera “large”

Penna a sfera con cappuccio. Tratto “Large” 1.6 mm nitido e regolare. Impugnatura ergo-
nomica in gomma antiscivolo, puntale in metallo cromato. Tappino, clip e grip nel colore 
di scrittura.

003806B... Penna a sfera - Tratto Large 1,50 1,20 c/iva

Penna a Sfera a SCatto 
SHarky

Penna a sfera a scatto 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.

003805BM... Punta fine - tratto 0,7 mm 2,60 2,25 c/iva

Penna a Sfera a SCatto  

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

003805B... Penna a sfera a scatto  - Tratto fine 0,95 0,80 c/iva

a soli

cad.
1,10

a soli

cad.
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a soli

cad.
2,10

a soli

cad.

cad.

1,80

a soli

cad.
1,40

Penna a Sfera gel

Penna a sfera con inchiostro gel tratto fine 0,7 mm. Speciale formulazione di inchiostro 
gel resistente alle sbavature. Grip e clip nel colore della scrittura. Colori: blu, rosso e nero.

003806G... Penna gel a scatto - tratto Fine 2,50 2,10 c/iva

fibra Pen rainboW

Penna con punta sintetica indeformabile con inchiostro a base d’acqua.
Scrittura morbida. 

003809BF... fibra pen - blu - rosso - nero - verde 0,50 0,40 c/iva

a soli

cad.
2,10 Penna a Sfera

CanCellabile a SCatto

Penna a sfera con inchiostro cancellabile per reazione termica, punta 0,7mm. Azionamento 
a scatto con clip. Gommino per cancellare sul fondo della penna.

003806R... Penna a sfera cancellabile a scatto 2,70 2,10 c/iva
003806RF... Blister 3 refill di ricambio blu/nero/rosso 5,20 4,10 c/iva
Blister da 3 Refill di ricambio a soli € 4,10 invece che € 5,20

Penna a Sfera
CanCellabile

Penna a sfera con inchiostro cancellabile per reazione termica, punta 0,7mm. con cappuc-
cio e clip. Gommino per cancellare sul fondo della penna.

003806R... Penna a sfera cancellabile c/cappuccio 2,30 1,80 c/iva
003806RF... Blister 3 refill di ricambio blu/nero/rosso 5,20 4,10 c/iva
Blister da 3 Refill di ricambio a soli € 4,10 invece che € 5,20

a soli 

1,00 evidenziatore
fluoreSCente

Evidenziatore per carta, fax e carte autocopianti. Punta a scalpello indeformabile. Adatto 
anche su stampe ink-jet.

003809L... Punta a scalpello - tratto 2-5 mm 1,20 1,00 c/iva

MarCatore PerManente 
fuSto Metallo

Marcatore permanente con fusto in metallo. Inchiostro a base d’alcool resistente ai raggi 
UV. Punta  indeformabile diam. 5,2 mm. Adatto alla maggior parte dei materiali: metallo, 
vetro, pelle, ceramica, plastica e gomma.

003809B5... Punta tonda - tratto 2,5 mm 1,60 1,40 c/iva
003809B6... Punta a scalpello - tratto 1-5 mm 1,65 1,40 c/iva

a soli

cad.
0,40

adatto anCHe
Su StaMPe ink-Jet
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a soli

cad.
0,80 MarCatore Per lavagne

Marcatore cancellabile a secco per lavagna bianca. Inchiostro a base d’acqua con specia-
le formulazione che previene l’essiccazione a marker aperto sino a 3 giorni. Punta tonda 
indeformabile.

003809W... Punta tonda - tratto 1-3 mm 1,10 0,80 c/iva

a soli

cad.
0,60 MarCatore Per lavagne 

a fogli Mobili

Marcatore permanente per lavagna a fogli mobili. Inchiostro a base d’acqua con speciale 
formulazione che non passa attraverso il foglio macchiando quelli sottostanti. Punta tonda
Da usare solo con lavagne a fogli mobili.

003809F... Punta tonda - tratto 1-3 mm 0,70 0,60 c/iva

a soli

20% Correttore a naStro

Correttore a nastro pratico e facile da usare. Lunghezza del nastro 10 m, larghezza 4,2 mm. 
Altamente coprente e subito riscrivibile. Non sporca ed è invisibile sulle fotocopie.

003807C00 Formato: 4,2 mm x 10 m 2,70 2,15 c/iva

a partire da

la confezione
3,20 Correttore a naStro

by toMboW

Correttore a nastro invisibile su fotocopie. Subito riscrivibile.
Riavvolgibile con meccanismo a vite.

003807CT0 Blister 1 correttore - 4,2 mm x 8 m 4,00 3,20 c/iva
003807CT2 Blister 2 correttori - 4,2 mm x 8 m 6,00 4,80 c/iva

a partire da

cad.
0,80 Colla viniliCa univerSale

Adesivo universale a freddo pron-
to per l’uso, adatto per incollare: 
carta, cartone, sughero, cuoio, 
legno, tela e materiali porosi.
Priva di solventi.

003807VG1 Colla vinilica 100 G 1,00 0,80 c/iva
003807VG2 Colla vinilica 250 G 2,10 1,70 c/iva

Priva di Solventi

8
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a partire da

la confezione
2,10 PaStelli Colorati

Matite colorate con fusto esago-
nale, mina  da 3 mm morbida, 
super resistente e facile da tem-
perare. Personalizzabili con una 
normale penna. Ottima copren-
za, colori vivaci e atossici.

0310B0M12 Astuccio da 12 pastelli 2,60 2,10 c/iva
0310B0M24 Astuccio da 24 pastelli 5,10 4,10 c/iva
0310B0M36 Astuccio da 36 pastelli 7,50 6,00 c/iva

a soli

la confezione
6,20 PaStelli giganti

Colorati

Matite colorate con fusto maxi, 
fusto esagonale, mina  da 5,6 
mm morbida, super resistente 
e facile da temperare. Persona-
lizzabili con una normale penna. 
Ottima coprenza, colori vivaci e 
atossici.

0310BMT12 Astuccio da 12 pastelli giganti + temperino 7,70 6,20 c/iva

a partire da

la confezione
1,60 Pennarelli Colorati

Pennarelli colorati con punta 
conica, tratto da 1-2 mm in 
fibra robusta resistente alla 
pressione della mano, di lunga 
durata e non rientrante. Inchio-
stro lavabile dalla maggior parte 
dei tessuti.  Colori atossici e 
brillanti. Personalizzabile con 
una normale penna.

0310B0P12 Astuccio da 12 pennarelli 2,00 1,60 c/iva
0310B0P24 Astuccio da 24 pennarelli 4,00 3,20 c/iva
0310B0P36 Astuccio da 36 pennarelli 6,10 4,90 c/iva
0310B0P96 Barattolo da 96 pennarelli 14,90 11,90 c/iva

a partire da

la confezione
3,50 Pennarelli giganti

Colorati

Pennarelli colorati con punta 
conica gigante, tratto da 2,5-5 
mm in fibra robusta resistente 
alla pressione della mano, di 
lunga durata e non rientrante. 
Inchiostro lavabile dalla maggior 
parte dei tessuti. Colori atossici e 
brillanti. Personalizzabili con una 
normale penna.

0310BPB12 Astuccio da 12 pennarelli giganti 4,40 3,50 c/iva
0310BPB24 Astuccio da 24 pennarelli giganti 8,40 6,70 c/iva
0310BPB48 Vaso da 48 pennarelli giganti 15,90 12,70 c/iva

a partire da

cad.
9,00 CalColatriCi SCientifiCHe

Calcolatrici scientifiche con 10 cifre. Con custodia rigida.
Alimentazione a batteria. 

1010BS591 BS591 - 131 funzioni 10,50 9,00 c/iva
1010BS592 BS592 - 240 funzioni 13,60 12,00 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE



Acquista i prodotti per la scuola e ricevi fantastici premi!
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a partire da

cad.
8,00 CalColatriCi

HaPPy Color

Calcolatrice da tavolo con grande display LCD, contrasto elevato dall’ottima risoluzione. 
Tasto percentuale, tasto memoria e annullamento ultima battuta. Spegnimento automatico. 
Materiale ABS resistente. Disponibili in due formati (slim e large). Alimentazione solare.

000HC... F.to SMALL 9,00 8,00 c/iva
000HC... F.to BIG 15,00 13,00 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
21,00 CaSSettiera da SCrivania 

PortaMonitor

Cassettiera porta monitor a 2 cassetti. Struttura in polipropilene bianco latte e cassetti di 
colore grigio fumè. Il top presenta dei comodi bordi rialzati per evitare la caduta di oggetti. 
Dimensioni esterne cassettiera: 45x27x17,5cm. (LxPxH)

022MS8914 bianco/grigio fumè 23,50 21,00 c/iva

a soli

cad.
63,00 CaSSettiera 6 CaSSetti 

Colorati

Cassettiere con ruote a 6 cassetti da 7L. Struttura in polipropilene trasparente e cassetti in 
6 diverse varianti colore.. Dimensioni esterne cassettiera c/ruote: 30x40,5x72cm. (LxPxH).

0220D1021 6 cassetti colorati 70,00 63,00 c/iva

a soli

cad.
46,00 CaSSettiera 3 CaSSetti

Cassettiere con ruote a 3 cassetti da 7-12-25 L. Struttura in polipropilene trasparente e 
cassetti colorati. Il top della cassettiera è provvisto di  8 separatori porta cancelleria. Dimen-
sioni esterne cassettiera c/ruote: 30x41x69 cm. (LxPxH).

0220D... bianco, azzurro, rosa 50,90 46,00 c/iva
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CaSSettiera
“arCobaleno”

Cassettiere a 11 cassetti da 4,5L. Struttura in polipropilene trasparente e cassetti in 11 
diverse varianti colore. Il top con bordi rialzati per evitare la caduta di oggetti. Dimensioni 
esterne cassettiera: 45x27x84cm. (LxPxH).

0220D7016 11 cassetti colorati 99,00 89,00 c/iva

SCatole e SeParatori

Scatole in pp adatta a contenere una risma di carta formato A4. Con i separatori a 8 e 15 po-
sti può essere utilizzata per una razionale sistemazione all’interno dello stesso contenitore 
di piccola minuteria. Disponibile nei colori bianco, rosa e azzurro trasparente.

78B400... Scatola  4L - per 1 Risma A4 9,15 8,70 c/iva
78AC4L15P Separatore 15 posti  4,40 4,20 c/iva
78AC4L8P0 Separatore 8 posti 4,40 4,20 c/iva

SCatole
Porta CanCelleria

Scatole in pp trasparente con maniglie laterali e chiusura a scatto. Fondo ed angoli rinforzati 
per una massima robustezza. Disponibili nei colori bianco, rosa e azzurro.

78B055... Scatola   0,55L  -  Porta matite 3,95 3,75 c/iva
78B070... Scatola   0,70L -  Porta cancelleria 3,60 3,40 c/iva
78B160... Scatola   1,60L -  Porta cancelleria 4,65 4,40 c/iva

Mini organizer
Cuore - Mela - farfalla

Mini Organizer composti da 7 contenitori da 0,14L (in colori trasparenti assortiti) riuniti in 
una custodia trasparente di tre diverse forme (cuore, mela, farfalla). Realizzati in polipro-
pilene trasparente per contenere ed organizzare piccola minuteria. Possibilità di fissaggio 
a parete.

78SMHR7P0 Cuore -  6 posti da 0,14L +1 da 0,07 L 10,70 10,00 c/iva
78SMAPL7P Mela - 7 posti da 0,14 L 10,70 10,00 c/iva
78SMBTF7P Farfalla - 7 posti da 0,14 L 12,10 11,50 c/iva

a soli

cad.
89,00

a partire da

cad.
4,20

a partire da

cad.
3,40

a partire da

cad.
10,00



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

Maxi organizer  Cuore - Mela - MultiColor

Organizer composti da 16 contenitori da 0,14L  riuniti in una custodia colorata e trasparente . Per avere a portata di mano e ben sistemati piccoli oggetti da lavoro, piccola minuteria ufficio, 
casa, giochi. Possibilità di fissaggio a parete.

78HRT16P0 Cuore - 16 posti da 0,14 L 17,50 16,50 c/iva
78APL16P0 Mela - 16 posti da 0,14 L 17,50 16,50 c/iva
78ORG16P0 Multicolor - 16 posti da 0,14 L 16,80 15,95 c/iva

orologi da PolSo H2x

Colore, energia, stile e moda allo stato puro!
La soluzione perfetta per un’immagine trendy. Colori brillanti, 100%  silicone anallergico. 
Water resistant, movimento al quarzo giapponese. Fondello e corona a vite in acciaio.

A) 0122LKIDX Orologio Bambino linea H2X One KID 34 mm 19,90 c/iva
B) 0122LLD34 Orologio Donna linea Lady 19,90 – 24,90 (quadrante con glitter) c/iva
C) 0122LGT42 Orologio Uomo linea H2X One Gent 42 mm 19,90 c/iva
D) 0122LFEET Orologio linea 160 Feet 36-42 mm 39,90 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a partire da

cad.
15,95

a partire da

cad.
19,90

A 

C 
D 

B 



Prezzi espressi in euro IVA inclusaBuffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.
Scegli i prodotti a marchio Buffetti e vinci!

Card reader uSb 3.0

Legge e scrive memorie SD, SDHC, Micro SD e MMC. USB 3.0 per trasferimento dati velo-
ce. Led lampeggiante durante la lettura o il trasferimento dei dati.

0030CRPEN Card Reader USB 3.0 9,90 8,90 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

MouSe ottiCo
“antiStreSS”

Mouse in morbido silicone antistress: da stritolare ogni volta che la tensione sale! Tecno-
logia ottica ad alte prestazioni per maggiore precisione e controllo. 3 pulsanti e rotella di 
scorrimento. 

0030MSS00 Mouse ottico in silicone USB 13,90 13,00 c/iva
0030MWS00 Mouse ottico in silicone Wireless 16,90 15,50 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

linea blaCk WHite

Set Tastiera e Mouse wireless dalle elevate prestazioni, precisione e affidabilità: la soluzione ideale per chi preferisce un ambiente di lavoro privo di cavi e fili. Mouse USB con tecnologia 
ottica avanzata per il controllo del movimento. Alta definizione, 1200dpi. Design ergonomico e confortevole. Hard Disk da 2,5” connessione USB 3.0 ultra-veloce, compatibilità Win e Mac 
(necessitano di formattazione per Mac).

0030KKMW2 Set Tastiera e Mouse wireless 29,00 24,90 c/iva
0030MS0... Mouse ottico USB 1200 dpi - nero o bianco 6,50 5,70 c/iva
0610HDN05 Hard Disk portatile 2,5” - 500 GB 85,00 72,00 c/iva
0610HDN10 Hard Disk portatile 2,5” - 1 TB 115,00 96,50 c/iva
Prezzi comprensivi del compenso Siae

a soli

cad.
8,90

a partire da

cad.
13,00

a partire da

cad.
5,70

Sull’acquisto di ogni Mouse
ricevi un MousePad colorato 
compreso nel prezzo
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Sedia SHell 35

•  perfetta per studenti in fase adolescenziale
•  resistente e comoda
•  base in acciaio
•  qualità tedesca
•  meccanismo a contatto permanente

Made in Germany

0903TSG... L46xP46xH89/101 cm 244,00 165,00 c/iva

Sedia JuPiter

•  idonea per utilizzi non intensivi home & office
•  braccioli fissi
•  meccanismo a contatto permanente

Made in Italy

0599SPN... L48xP45xH98/110 cm 108,58 79,00 c/iva

Sedia eleCtra

•  ideale per chi ha problemi di schiena
•  design moderno e qualità tedesca
•  schienale in rete
•  supporto lombare
•  braccioli regolabili in H
•  meccanismo Sitness
•  base in acciaio

Made in Germany

0905TSG... L48xP44xH100/120 cm       445,30 299,00 c/iva

a soli

cad.
165,00

a soli 

cad.
299,00

a soli

79,00
cad.



Il mio punto vendita di fiducia

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

LIBRI SCOLASTICI

(*)Ricevi un coupon per un ingresso gratuito a seguito 
dell’acquisto di 2 biglietti individuali a tariffa intera 
diurna. Promozione valida dal 15 giugno.

Regolamento su www.segnalibro.info/mirabilandia

CONSEGNA
la lista dei tuoi libri

1

RICEVI UN SMS
o una email all’arrivo dei tuoi libri

2

RITIRA I LIBRI
direttamente in negozio

3

Prenotali subito qui. È facilissimo!

scuola.buffetti.it


