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12 |        I SOFTWARE IN CLOUD
          A NORMA DI LEGGE

2 |       TEMPO di ESAMI

4 |      “V” come VACANZA
IN TUTTI I PUNTI VENDITA BUFFETTI



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

CARTELLE 4 ANELLI
Rivestimento in pp colorato. Anello diam. 30mm. f.to utile 30x22 cm.
[76443...]
Acquisto minimo 4 pezzi.

sconto del

25%
A soli

s/IVA 3,28
4,00

5,30
anziché

PUOI SCEGLIERE FINO A 10 COLORI!

BUSTE A FORATURA UNIVERSALE MEDIO SPESSORE
Trasparenti con finitura liscia e banda rinforzata per garantire alta resistenza 
nell’utilizzo. Medio spessore
[7076L0950]
Confezioni da 50 buste.Acquisto minimo 3 confezioni.

sconto del

25%
A soli

la confezione
s/IVA 3,65

4,45
5,90

anziché

INDISPENSABILI A SCUOLA E IN UFFICIO!

FINELINER METAL TIP
[003810BFA]
Acquisto minimo 48 pezzi.

sconto del

53%
A soli

s/IVA 0,37
0,45

0,95
anziché

CARTE E CARTONCINI MICHELANGELO 
COLOR
[004000M...]
Risma da 500 fogli.

sconto del

20%
A partire da

a risma
s/IVA 16,80

20,50
25,60
anziché

IDEALE PER COPY, INKJET, LASER E OFFSET

COLORI TENUI

EVIDENZIATORE FLUO GRIP 
Evidenzia e sottolinea, ma ricorda che abbiamo 
un solo Pianeta!
[003809EE...]

sconto del

31%
A soli

cad.
s/IVA 0,82

1,00
1,45

anziché

UNO STUDIO “ORGANIZZATO” REGALA 
TEMPO LIBERO
Parti subito con il piede giusto, cambia mood e dai un 
tocco di colore alla tua maturità liceale, agli esami 
universitari o alle interrogazioni di fine anno. A volte 
basta poco a suscitare l’interesse e aiutare la memoria: 
un block notes con una copertina artistica sullo stile 
dei quadri di Mondrian da utilizzare per fare schemi e 
riassunti o evidenziando parole chiave e concetti con 
un fineliner dai colori metallici e sgargianti. Il segreto è 
organizzarsi e catalogare, perché aiuta a studiare meglio 
e libera ore preziose per avere più tempo libero! 

| TEMPO DI ESAMI

COLORI FORTI

PUNTA IN METALLO
SUPER PRECISA!
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BLOCCHI NOTES “ART” PUNTO METALLICO
Righe, quadri 5mm o bianchi.
[00644PM...]

sconto del

22%
A soli

s/IVA 1,15
1,40

1,80
anziché

BLOCCHI NOTES “ART” CON SPIRALE
Righe o quadri 5mm.
[00644ST...]

sconto del

22%
A soli

s/IVA 1,60
1,95

2,50
anziché

PORTABLOCCO CON MOLLA  
Cartella portablocco a 2 specchi rivestita in PVC goffrato. Formato utile 
29,7x21 cm. Colori: blu e bordeaux.
[7444N...]

sconto del

22%
A soli

s/IVA 8,93
10,90

14,00
anziché

PLASTIFICATRICI MYLAMINATOR L1 E L2
Plastificatrice per foto e documenti fino al formato A4 e fino al formato A3 
complete di taglierina.
[0650BL100] A4 [0650BL200] A3
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

30%
A partire da 

s/IVA 39,75
48,50

69,00
anziché

A4

A3

Pouches L1 e L2

CON MICROPERFORAZIONE PER UNO STRAPPO FACILE DEL FOGLIO!

A4

A4

CALCOLATRICE SCIENTIFICA BSC240
Calcolatrice scientifica a 10 cifre con 240 funzioni
[10BSC240G]

Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

35%
A soli

s/IVA 7,21
8,80

13,50
anziché

CALCOLATRICE SCIENTIFICA BSC401
Calcolatrice scientifica a 10 cifre con 401 funzioni
[10BSC401G]

Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

35%
A soli

s/IVA 8,77
10,70

16,50
anziché

Tabella funzioni

CONFORMI AI REQUISITI PER L’UTILIZZO AGLI ESAMI DI STATO

https://buffetti.it/wp-content/uploads/pdf/sedie/kora.pdf
https://buffetti.it/wp-content/uploads/pdf/macchine/calcolatrici-scientifiche.pdf
https://buffetti.it/wp-content/uploads/pdf/macchine/pouches-plastificatrice-L1-L2.pdf
https://buffetti.it/wp-content/uploads/pdf/sedie/kora.pdf


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

UNA VACANZA PROGRAMMATA È UNA 
VACANZA RIUSCITA
Finalmente, all’orizzonte le meritate vacanze. Cominciamo 
a fare la valigia insieme. Notes creativi e pratici per i 
tuoi appunti di viaggio? “Fatto!” Un porta documenti per 
raccogliere titoli di viaggio, biglietti aerei e documenti? 
“Fatto!” E per quelle foto che rimangono sempre nei 
cellulari senza essere mai stampate e archiviate, hai 
preso un raccoglitore pratico ed economico? “Fatto!” 
Hai adattatori vari per le prese di corrente all’estero e 
ricaricare il cellulare in auto? “Fatto!” Bustine ermetiche e 
trasparenti di varie dimensioni per proteggere il tuo kit di 
prodotti beauty? “Fatto!” Allora, siamo a buon punto, per 
ogni altra esigenza pratica Buffetti ha la soluzione per Te.

|“V” come VACANZA

sconto del

10%
A soli

s/IVA 3,61
4,40

4,90
anziché

PRATICO DA TENERE SEMPRE IN 
BORSA O DA PORTARE IN TASCA!

BLOCCO 2IN1
Doppio blocco in carta riciclata. 50 fogli a righe, 50 fogli a quadretti e 10 fogli 
in cartapaglia colorata.
[0070EC10S] [0070EC18S]

sconto del

14%
A partire da

s/IVA 2,05
2,50

2,90
anziché

IDEALE PER ORGANIZZARE IDEE ED APPUNTI!

BUSTE CON ZIP
Pratiche e funzionali per riporre tutto al sicuro! Per la casa, la scuola, lo 
sport e il tempo libero. Super resistenti grazie al rinforzo interno in rete.
[7190A5Z00] [7190A6Z00] [7190B6Z00]
Acquisto minimo 5 pezzi.

25%sconti f no al

A partire da

s/IVA 1,52
1,85

2,45
anziché

PERFETTE ANCHE PER VIAGGIARE !

CLASSIFICATORE 10 TASCHE
Cartellina classificatore in pp bianco con 10 tasche portadocumenti in 
polipropilene celeste.
[7575P0000]
Acquisto minimo 3 pezzi.

sconto del

35%
A soli

s/IVA 2,05
2,50

3,85
anziché

PUÒ CONTENERE ANCHE FOGLI A3

PERFETTA PER CONTENERE ITINERARI 
E DUCUMENTI PER IL TUO VIAGGIO

7190A6Z -14X18 CM

7190B6Z - 18X22 CM 7190A5Z - 20X25 CM

MINIPOCKET CON ELASTICO
32 fogli a righe in carta riciclata da 80g.
Copertina in cartapaglia.
Chiusura con elastico.
[0070ECMT0]

F.TO 18X25 CM

F.TO 10,5X15 CM
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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

21%
A soli

s/IVA 0,61
0,75

0,95
anziché

4 FOTO 13X18

PER RICORDARE I TUOI VIAGGI!

8 FOTO 10X15

FLASH DRIVE USB 3.0
Meccanismo di apertura a scatto.
[0610P3G...]
Compenso SIAE incluso.
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

10%
A partire da

s/IVA 8,52
10,40

11,50
anziché

ULTRAVELOCI!

CARICABATTERIE DA AUTO
Doppia porta USB per ricaricare due dispositivi 
contemporaneamente fino a max 3400 mA!
[0030CN2CA]
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

10%
A soli

s/IVA 5,08
6,20

6,90
anziché

OTTIMO PER RICARICARE DISPOSITIVI 
DI ULTIMA GENERAZIONE!

CARICABATTERIE DA RETE
Doppia porta USB per ricaricare due dispositivi 
contemporaneamente fino a max 2000mA.
[0030CN2PC]
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

10%
A soli

s/IVA 7,30
8,90

9,90
anziché

CAVETTO DI RICARICA
Sync&Charge: ricarica e trasferisci dati con un 
unico cavo.
[0030CVTYC]
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

15%
A soli

s/IVA 4,80
5,85

6,90
anziché

MINI MOUSE OTTICO WIRELESS 
800-1600 dpi di sensibilità, selezionabili con un 
click!
[0030MW007]
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

10%
A soli

s/IVA 8,03
9,80

10,90
anziché

CON FUNZIONE DI RISPARMIO 
ENERGETICO!

HUB
Per collegare simultaneamente più dispositivi 
utilizzando una sola porta USB del computer.
[0030HUB3C]
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

10%
A soli

s/IVA 7,30
8,90

9,90
anziché

MOLTIPLICA LE PORTE 
DISPONIBILI DEL TUO PC!

CARD READER
Per il trasferimento e la condivisione veloce di 
immagini e file da schede di memoria.
[0030CRPNC]
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

15%
A soli

s/IVA 15,98
19,50

22,90
anziché

ULTRAVELOCE E MASSIMA 
COMPATIBILITA’!

DOPPIO CONNETTORE TYPE-C / USB 3.2



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

Risparmio e RIUTILIZZO
dei materiali plastici

Riduzione dell’ 
INQUINAMENTO 
AMBIENTALE

Massima COMPATIBILITÀ 

Altissima QUALITÀ DI 
STAMPA

TONER RIGENERATI BUFFETTI
Qualità & Sostenibilità

15%
INQUADRA IL QRCODE E 

TROVA LA TUA STAMPANTE!

OFFERTA SU TUTTI
I TONER RIGENERATI

HP
~  SCONTO ECCEZIONALE ~

https://buffetti.it/wp-content/uploads/pdf/consumabili/HP-rigenerati-compatibili.pdf
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15%

PENNA A SFERA ECO EASY 1.0
Fusto e cappuccio 100% in plastica riciclata per 
una scrittura amica dell’ambiente.
[003809BE...]
Acquisto minimo 50 pezzi.

sconto del

20%
A soli

s/IVA 0,16
0,20

0,25
anziché

PENNA A SFERA CON CAPPUCCIO 1.0
Cappuccio, clip e grip nel colore dell’inchiostro.
[003807BS...]
Acquisto minimo 12 pezzi.

sconto del

21%
A soli

s/IVA 0,78
0,95

1,20
anziché

PENNA GEL PLUMP 0.5
Scrittura precisa, inchiostro di alta qualità 
resistente all’acqua. Impugnatura ergonomica 
con grip in gomma antiscivolo.
[003808GS...]

sconto del

31%
A soli

s/IVA 0,98
1,20

1,75
anziché

ROLLERBALL CERAMIC 0.7
Roller con inchiostro super fluido. Impugnatura 
ergonomica in gomma.
[003812RB...]

sconto del

20%
A soli

s/IVA 1,97
2,40

3,00
anziché

CORRETTORE A PENNA WHI-PEN 7ML
Ideale per correzioni di precisione.
[003807WPC]

sconto del

44%
A soli

s/IVA 0,82
1,00

1,80
anziché

MARCATORI PERMANENTI
[003809TB...] [003809TS...]

sconto del

21%
A soli

s/IVA 0,78
0,95

1,20
anziché

IDEALE PER CARTA E CARTONCINO

MARCATORE PER LAVAGNE BIANCHE 
Punta tonda tratto: 1-3 mm
Colori: blu, nero, rosso
[003809WB...]

sconto del

16%
A soli

s/IVA 0,66
0,80

0,95
anziché

SET SCRITTURA LIVING - PENNA E PORTAMINE
Set di scrittura in astuccio
Penna a sfera da 1.0 - inchiostro nero
Portamine da 0.7 con mina HB
Colore set: blu, grigio, rosso
[003813SE...]

sconto del

40%
A soli

s/IVA 2,87
3,50

5,90
anziché

ASTUCCIO REGALO!

| I nostri BEST SELLER

PUNTA IN METALLO

Colore inchiostro:

MEDIO
1 mm

Colori inchiostro:

Colori inchiostro:

Colori inchiostro:

Colori inchiostro:
Colori inchiostro:

Colori inchiostro:

MEDIO
1 mm MEDIO

1 mm

FINE
0,7 mm

FINE
0,5 mm

1-3 mm

2,5 mm

1-5 mm



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

BEST SELLER

CARTE E BUSTE METALLIZZATE MICHELANGELO PRESTIGE
Ideali per inviti, biglietti di auguri, partecipazioni.
Tinte metallizzate su entrambi i lati del cartoncino.
Risma 10 fogli da 250g o 20 fogli da 120g. Confezione 25 buste 11x23 cm.
[004120...] [004290...] [004112...]

QUALITA’ ED ELEGANZA AD UN PREZZO SPECIALE! COLORI: GREIGE, ORO, RUBINO, ARGENTO

BIGLIETTI E BUSTE METALLIZZATE MICHELANGELO PRESTIGE
Confezione 5 buste + 5 biglietti formato 7x11 cm e 9x14 cm.
Confezione 10 buste + 10 biglietti formato 17x17cm.
[004250...] [004250...] [004117...]

sconto del

20%
A partire da

a confezione
s/IVA 1,48

1,80
2,30
anziché

FOGLIETTI ADESIVI RIPOSIZIONABILI PIÙ VOLTE!
Per scrivere promemoria, appuntare numeri di telefono, oppure lasciare 
messaggi a colleghi o famigliari. F.to 75x75 mm.
[00647...]
Acquisto minimo 12 blocchetti.

sconto del

33%
A soli

s/IVA 0,86
1,05

1,50
anziché

ETICHETTE ADESIVE MULTIFUNZIONE
Scatola da 100 fogli adesivi in formato A4 pronti per la stampa.
[0689B...]

sconto del

25%
A soli

a confezione
s/IVA 8,93

10,90
13,90
anziché

UTILIZZA IL SOFTWARE GRATUITO ONLINE FACILE E VELOCE!

DISPONIBILI PIÙ DI 50 FORMATI DI ETICHETTE!

BUSTE COMMERCIALI ADESIVE
Buste bianche formato 11x23. Lembo di chiusura autoadesivo con strip. Con 
o senza finestra.
[007300000] [007303000]
Confezioni da 500 buste.

sconto del

20%
A partire da

a confezione
s/IVA 16,07

19,60
24,50
anziché

BUSTE A SACCO CON STRIP
Buste a sacco bianche. Lembo di chiusura autoadesivo con strip.
[00751...] [007520000] [007530000]
Confezioni da 500 buste.

sconto del

20%
A partire da

a confezione
s/IVA 26,23

32,00
40,00
anziché

sconto del

20%
A partire da

a confezione
s/IVA 3,69

4,50
5,60

anziché
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| I nostri BEST SELLER

NASTRO DA IMBALLO PVC
PVC trasparente o avana.
Rotolo da 50mm x 66m.
[02002...]

sconto del

22%
A soli

s/IVA 3,20
3,90

5,00
anziché

SROTOLAMENTO SILENZIOSO!

DISPENSER PER NASTRI DA IMBALLO
Sicuro, resistente e di facile utilizzo.
[010700000]

sconto del

21%
A soli

s/IVA 5,66
6,90

8,70
anziché

FORBICI IN TITANIO
Forbici con lama in titanio “non stick”, lunghezza 
lama da 19 o da 21 cm.
[01716TT19] [01716TT20]

sconto del

20%
A partire da

s/IVA 4,34
5,30

6,60
anziché

LAME “NON STICK”: NON SI ATTACCANO 
AI NASTRI ADESIVI!

COLLA VINILICA ECO
Colla vinilica universale a base d’acqua lavabile e 
senza solventi.
[003807VG1] [003807VG2]

sc

onti f no al

17%
A partire da

s/IVA 1,56
1,90

2,30
anziché

NASTRO ADESIVO INVISIBILE
Adesivo permanente. Rotolino da 19mm x 33 m.
[020014B00]

sconto del

17%
A soli

s/IVA 2,05
2,50

3,00
anziché

INVISIBILE E SCRIVIBILE!

TAGLIERINE A LAMA ROTANTE 
Semplici da utilizzare, per tagli precisi e sicuri!
[0141...]

sconto del

20%
A partire da

s/IVA 56,15
68,50

85,60
anziché

FINO AL FORMATO A4 O A3

SPARTICARTE IN METALLO FORATO
Tre separatori, perfetto per ordinare la 
corrispondenza. Colori: nero e silver.
[0221B...]

sconto del

20%
A soli

s/IVA 4,51
5,50

6,90
anziché

PORTAFOGLIETTI IN METALLO FORATO
In metallo forato, ideale per contenere i foglietti 
per appunti. formato 10,5x10,5x7,8 cm. Colori: 
nero e silver.
[0222B...]

sconto del

15%
A soli

s/IVA 3,69
4,50

5,30
anziché

PORTAPENNE IN METALLO FORATO
Bicchiere portapenne dal design moderno ed 
essenziale. Colori: nero e silver.
[0223B...]

sconto del

20%
A soli

s/IVA 2,17
2,65

3,30
anziché



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

PORTARIVISTE IN METALLO FORATO
Ideale in casa e in ufficio per tenere sempre in 
ordine cataloghi e riviste. Dorso 7,2 cm. Colori: 
nero e silver.
[0225B...]

sconto del

19%
A soli

s/IVA 8,93
10,90

13,40
anziché

CESTINO IN METALLO FORATO
Dimensioni diam 26x27,8 - 12,3 litri. Colori: nero 
e silver.
[0226B...]

sconto del

20%
A soli

s/IVA 9,67
11,80

14,70
anziché

PORTACORRISPONDENZA IN METALLO 
FORATO
Vaschetta porta corrispondenza a 3 livelli . 
Dimensioni 29,5x35,5x26,7 cm. Colori: nero e 
silver.
[0227B...]

sconto del

20%
A soli

s/IVA 21,23
25,90

32,40
anziché

SUPPORTO PER MONITOR CON CASSETTO
Supporta fino a 27kg.
[0030SM1CS]

sconto del

10%
A soli

s/IVA 21,23
25,90

28,90
anziché

POSIZIONA IL MONITOR 
ALL’ALTEZZA GIUSTA!

POGGIAPIEDI REGOLABILE
Aiuta a migliorare la postura e la circolazione 
tenendo gambe e piedi sollevati.
[0030BPP00]

sconto del

15%
A soli

s/IVA 20,41
24,90

29,50
anziché

RIDUCE LA PRESSIONE SULLA SCHIENA!
sconto del

25%
A soli

s/IVA 117,21
143,00

190,00
anziché

MAGNETICA

SCATOLE IN CARTONE ECOLOGICO
Comodi e robusti contenitori in cartone ecologico riciclato al 100%. Etichette 
adesive applicate sul dorso. Anello metallico per facilitare l’estrazione dallo 
scaffale, sono disponibili nei dorsi 7,10 e 15 cm.  Formato utile 34x24 cm.
[7774ECOGR] [7775ECOGR] [7780ECOGR]
Acquisto minimo 5 pezzi.

CA
RT

ONCINO RICICLATO 100%
 

sconto del

20%
A soli

s/IVA 2,70
3,30

4,10
anziché

SCEGLI QUESTI PRODOTTI AIUTERAI L’AMBIENTE!

SCATOLE CON ELASTICO BASIC
•  Rivestimento in carta goffrata
•  3 lembi di chiusura con elastico a fettuccia
•  Formato 33x24 cm
[7773BE...][7775BE...][7777BE...][7771BE...]

sconto del

20%
A soli

s/IVA 3,89
4,75

5,95
anziché

3 CM5 CM7 CM10 CM

LAVAGNA PORTABLOCCO 
Magnetica scrivibile e cancellabile. Gambe 
regolabili in altezza fino a 180 cm. Aste metalliche 
laterali a scomparsa per l’esposizione dei singoli 
fogli.
[0998BE000]

Solo Buffetti può semplificarti la vita così!

BEST SELLER
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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!



[12] Prezzi espressi in Euro IVA inclusa, tranne dove diversamente specificato. Richiedi subito la versione di prova in negozio!

Associazioni e Enti No Profit
Asso360 è la soluzione cloud per la contabilità e la gestione di tutte le associazioni. 
Facile e a norma di legge. Dove e quando vuoi.

Richiedi subito la versione di prova in negozio!

VANTAGGI PER LE ASSOCIAZIONI
• Accesso via web in più persone allo stesso momento
• Possibilità di collegamento con i soci e il commercialista
• Risparmio di tempo e risorse grazie a funzioni ideate e
  specifiche per le associazioni

RICEVUTE

Se gestisci un’Associazione no-profit, sai di dover consegnare una 
ricevuta di pagamento ai tuoi Soci o Tesserati. Con Asso360 puoi
creare una ricevuta professionale su carta intestata dell’Associazione.

GESTIONE ABBONAMENTI

Quando nella tua Associazione devi gestire incassi ripetitivi è il caso
di automatizzare questo lavoro con la funzione abbonamenti.

Scopri di più

https://buffetti.it/wp-content/uploads/pdf/buffetti-digital/ASSO360.pdf
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Ispirato dall’esperienza ventennale nel settore del recupero e smaltimento rifiuti aziendali, 
Rifiuti Smart nasce dalle esigenze reali di aziende e professionisti che devono gestire tutti 
gli adempimenti collegati ai rifiuti. 
Rifiuti Smart è il software cloud per la gestione dei rifiuti aziendali facile come compilare 
un blocco di carta e sempre a norma di legge.
Con Rifiuti Smart puoi dire addio alla modulistica cartacea, senza timori!

DEMATERIALIZZAZIONE

Compilazione e Vidimazione del 
formulario in pochi click
Creazione automatizzata dei 
movimenti di carico e scarico sul 
registro
Redazione del MUD
(la dichiarazione annuale dei rifiuti) 
in pochi passaggi

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

FACILE

9 utenti su 10 lo utilizzano senza 
necessità di formazione specifica
Tutorial e FAQ disponibili
Chat integrata

PER CHI

Produttori di rifiuti (officine, 
cantieri edili, commercio al 
dettaglio e GDO, ...)
Trasportatori
Spurghi e Operatori di reti fognarie
Intermediari iscritti all’Albo
Consulenti ambientali

A NORMA DI LEGGE

È già predisposto per il RENTRI
(il Registro elettronico dei Rifiuti)  
Utilizza modulistica Buffetti
Sempre aggiornato



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

Il software in cloud a norma di legge per la gestione 
della tua attività! 

Qualsiasi sia il prodotto che vendi, con 
VanigliaPro WEB puoi gestire in maniera 
semplice e rapida tutte le operazioni 
quotidiane a partire dall’emissione dello 
scontrino, con un’interfaccia intuitiva e 
completa di tutte le funzioni.

Scopri di più

Richiedi subito la versione di prova in negozio!

ALIMENTARE/RISTORAZIONE
negozi di cialde e ricambi macchine per caffè
negozi vendita prodotti tipici alimentari
bar e bistrot

CASA E ACCESSORI
biancheria per la casa
oggettistica e arredo
negozi di bomboniere e idee regalo
cartolerie

ELETTRONICA E TELEFONIA
negozi di cover per telefonini
riparazioni cellulari ed elettrodomestici
sigarette elettroniche

SALUTE E BELLEZZA
parrucchieri e centri estetici

UNA SOLUZIONE
SCALABILE PER VARIE 
TIPOLOGIE DI RETAIL

ATTRAVERSO MODULI 
DEDICATI

FACILE
Vaniglia Pro Web è studiato per poter essere 
usato da tutti gli utenti, dai meno esperti ai più 
esigenti e tecnologici. 

COMPLETO
Gestione Economica, Organizzativa, Contabile e 
Fiscale grazie al collegamento con il Registratore 
Telematico. Tutto sulla punta delle tue dita!

INTUITIVO
L’interfaccia di Vaniglia Pro Web è facile e 
intuitiva. I colori delle icone consentono di 
accedere con facilità alle varie sezioni anche da 
mobile. 

SICURO
Vaniglia Pro Web fa della sicurezza dei dati il 
proprio motivo d’ingegnerizzazione in quanto 
non dipende da alcuno strumento informatico 
tradizionale. 

https://youtu.be/MT-CqY2d8RQ
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QUI FATTURA:

Ti semplifica la vita: invia e ricevi fatture illimitate.
Gestisci preventivi, incassi e pagamenti.

Sempre accessibile:  utilizzabile da PC, tablet e smartphone

Condivide i documenti con il Commercialista

Più facile che fare una fattura cartacea!

>

>

>

>

Richiedi subito la versione di prova in negozio!

Cerca il Punto 
Vendita Buffetti 
più vicino a Te!

LA FATTURAZIONE
ELETTRONICA
A NORMA DI LEGGE
Per la tua attività scegli la fatturazione elettronica
con zero problemi, facile e sicura! 

Il software in cloud a norma di legge per la gestione 
della tua attività! 

Richiedi subito la versione di prova in negozio!

https://buffetti.it/negozi-buffetti/


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

SCATOLE SECRETAIRE
Perfette per l’archivio storico di deposito. Dorso 8 cm. Apertura totale della 
scatola . Doppio posizionamento (verticale e orizzontale)
[7817EE...]
Confezioni da 10 scatole.

sconto del

25%
A soli

la confezione
s/IVA 17,95

21,90
29,50
anziché

AMPIO SPAZIO PER SCRIVERE SUL DORSO

PORTARIVISTE SECRETAIRE
Per archiviare riviste e cataloghi. In cartone antiumidità con rivestimento in 
carta plastificata lucida. Dorso 8 cm
[7820DE...]
Acquisto minimo 10 pezzi.

sconto del

24%
A soli

s/IVA 2,54
3,10

4,10
anziché

CARTELLE CON LACCI
In cartone rivestito con carta stampata.
Dorso 10 e 15 cm
[7744S...] [7746S...]
Acquisto minimo 25 pezzi.

sconto del

22%
A soli

s/IVA 1,89
2,30

2,95
anziché

IN 3 COLORI

BUSTE A FORATURA UNIVERSALE FORMATO A3
Finitura liscia ultra trasparente e alto spessore per le buste formato A3, 
disponibili nella versione orizzontale (album) e verticale (libro).
[7314N0000] [7315P0000]
Confezioni da 25 buste.

sconto del

25%
A soli

la confezione
s/IVA 16,80

20,50
27,50
anziché

7315P VERTICALE

PERFETTE PER BOOK FOTOGRAFICI E STAMPE PROFESSIONALI

7314N ORIZZONTALE

REGISTRATORI HAPPY COLOR
Rivestimento in carta plastificata lucida, sei brillanti colori nel formato 
protocollo dorso 8 cm.
[7805HC...]
Acquisto minimo 12 pezzi.

sconto del

25%
A soli

s/IVA 4,26
5,20

6,90
anziché

SUPER RESISTENTE

PLASTIFICAZIONE LUCIDA SU CARTELLA E CUSTODIA !

REGISTRATORI SECRETAIRE
Eleganti e dal raffinato gusto Vintage, con ampia gamma di formati 
(protocollo, commerciale e memorandum).
[7800SE...] [7804SE...] [7827SE...] [7107SE...]
Acquisto minimo 12 pezzi.

sconto del

23%
A soli

s/IVA 4,06
4,95

6,40
anziché

Colori disponibili:

BEST SELLER
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LASCIATI ISPIRARE DALL’ARTE! Idea Regalo

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 25,82
31,50

39,50
anziché

| I nostri BEST SELLER

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

26%
A soli

s/IVA 5,70
6,95

9,35
anziché

ARREDA IL TUO SPAZIO DI LAVORO CON ELEGANZA E GUSTO!



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

CARTELLINE A TRE LEMBI “COLORISSIMI”
6 brillanti colori e cartoncino di alta qualità in pura cellulosa.
[7406C...]
Confezioni da 20 cartelline.

sconto del

21%
A soli

la confezione
s/IVA 9,75

11,90
15,00
anziché

CARTELLINE CON TASCA A SOFFIETTO
In cartoncino super resistente, permette una rapida ricerca dei documenti 
grazie al soffietto.  Due formati A4 e A4 maxi.
[7395C...] [7396C...]
Confezioni da 10 cartelline.

sconto del

20%
A partire da

la confezione
s/IVA 5,16

6,30
7,90

anziché

TASCA SUPER CAPIENTE PER ARCHIVIARE 
DOCUMENTI FINO A 3 CM DI SPESSORE

CARTELLE A 4 ANELLI PER LIBRI LEGALI E SOCIALI
•  In cartone rivestito in plastica colore blu
•  Incluso kit di 25 etichette per libri legali, sociali e fiscali.
•  Tasca interna in plastica trasparente
[7656L1000]

sconto del

25%
A soli

s/IVA 9,75
11,90

15,90
anziché

CARTELLINE CON ELASTICO A FETTUCCIA
In cartoncino robusto e resistente. Formato A4 maxi.
[7748J...]

sconto del

20%
A soli

s/IVA 5,70
6,95

8,70
anziché

SUPER CAPIENTE! FINO A 4 CM DI DOCUMENTI

Colori disponibili:

BUSTE CON TASCA A SOFFIETTO
In pp goffrato alto spessore con foratura 
universale.
[7076CP000]
Confezioni da 5 buste..

sconto del

20%
A soli

la confezione
s/IVA 3,89

4,75
5,95

anziché

SUPERCAPIENTE ! FINO A 200 FOGLI

BUSTE A SACCO PORTADOCUMENTI
In plastica liscia ad alto spessore per conservare 
e proteggere documenti di formato A4. Apertura 
dall’alto
[7197CF000]
Confezioni da 25 buste..

sconto del

25%
A soli

la confezione
s/IVA 5,00

6,10
8,10

anziché

DISPONIBILI ANCHE ALTRI FORMATI!

DIVISORI A/Z
Pratici e indispensabili divisori in pp grigio nella 
versione alfabetica . Formato A4.
[7900N2000]
Acquisto minimo 3 confezioni.

sconto del

25%
A soli

s/IVA 2,79
3,40

4,55
anziché

DISPONIBILI ANCHE NUMERICI 1/31 E 1/12

BEST SELLER
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| Scegli la sostenibilitàSPECIALE
HO.RE.CA.

PIATTI PIANI ROTONDI BIO
In polpa di cellulosa di bamboo e canna da zucchero biodegradabili e 
biocompostabili. Adatti a cibi caldi e freddi, solidi e liquidi.
[9025...]
Confezioni da 50 pezzi.

A partire da

la confezione
s/IVA 5,17

6,31

PIATTI FONDI BIO
In polpa di cellulosa di bamboo e canna da zucchero biodegradabili e 
biocompostabili. Adatti a cibi caldi e freddi, solidi e liquidi. Colore bianco.
[90255] [90256]
Confezioni da 50 pezzi.

A partire da

la confezione
s/IVA 5,66

6,91

BICCHIERI IN CARTA
Realizzati in poliaccoppiato Carta e PE. Prodotto idoneo al contatto con 
bevande calde e fredde.
[90263] [90265]
Confezioni da 50 pezzi.

A partire da

la confezione
s/IVA 1,52

1,85

POSATE BIO IN CPLA
Biodegradabili e compostabili, in CPLA/PLA, polimero derivato dal mais, 
resistenti fino a 85 gradi. Colore bianco.
[9027...]
Confezioni da 50 pezzi.

A partire da

la confezione
s/IVA 4,39

5,36

SET TAVERNA - TOVAGLIETTE E
BUSTE PORTAPOSATE CON TOVAGLIOLO
La gamma informale in cartapaglia, ideale per tutti i 
giorni ma anche per sagre e manifestazioni culinarie.
[91353] Conf. 200 tovagliette
[91354] Conf. 700 buste portaposate

A partire da

la confezione
s/IVA 7,41

9,04

TOVAGLIOLI ECOLOGICI NATURAL STYLE
Tovaglioli ecologici in Fiberpack.
[91356]
Confezioni da 50 pezzi..

A partire da

la confezione
s/IVA 1,51

1,84
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CARLOTTA
Una poltrona operativa moderna, colorata e super ergonomica che garantisce il massimo delle prestazioni 
all’utente. Il design e la cura dei dettagli coniugano estetica e funzionalità.
L’ampio sedile e lo schienale ergonomico utilizzano lo stesso innovativo rivestimento in rete tridimensionale 
che, insieme alla struttura colorata, caratterizzano questa nuova sedia professionale.
Il supporto lombare regolabile garantisce un confort eccezionale così come il sedile dotato di traslatore; 
la sedia è reclinabile mediante meccanismo sincronizzato con 4 posizioni di blocco: è possibile infatti 
reclinare lo schienale e fissarlo nella posizione desiderata.

Dotata di braccioli regolabili e con cuscinetti in morbida gomma sulla parte superiore dei poggiabraccia
•  meccanismo sincro
•  schienale in rete tridimensionale
•  sedile rivestito con rete tridimensionale
•  braccioli regolabili
•  ruote gommate
•  base poliammide

[0910CT...] Struttura blu - tessuto blu (A10) - Struttura blu - tessuto sabbia (A14) - Struttura nera - tessuto 
sabbia (N00) - Struttura terra cotta - tessuto blu (T10) - Struttura terra cotta - tessuto sabbia (T14)

*Il prezzo indicato si riferisce alla sedia con struttura nera [0910CTN00]

A partire da

s/IVA 327,05
399,00*

PREZZO LAN
CIO

!

Novità

Colori disponibili:

Meccanismo 
sincro

Scheda tecnica

https://buffetti.it/wp-content/uploads/pdf/sedie/kora.pdf
https://buffetti.it/wp-content/uploads/pdf/sedie/carlotta.pdf
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SUSANNE
La sedia ideale per un ambiente in cui i dettagli diventano importanti. L’elegante maglia di rete dello 
schienale, ton sur ton con il rivestimento del sedile, conferisce elasticità, traspirabilità e confort.
Innovativo meccanismo che regola sedile e schienale ed offre benessere anche per un utilizzo 
prolungato.

•  schienale in maglia di rete
•  sedile in tessuto ignifugo
•  braccioli regolabili in altezza
•  base in poliammide
•  ruote maxi autofrenate

Tessuto di rivestimento con certificazione ÖEKO TEX standard 100 (prodotto senza utilizzo di sostanze 
tossiche)

[0912SUS...] carta da zucchero (10) - verde salvia (20) - grigio (80) - nero (90)

Richiedi il servizio di montaggio a soli 15€

A soli

s/IVA 327,05
399,00

PREZZO LAN
CIO

!
Novità

Colori disponibili:

Scheda tecnica

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


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

BLISS
Elegante poltrona con schienale realizzato in rete traspirante con texture rigata, tono su tono
•  meccanismo sincro
•  ampio sedile in tessuto ignifugo
•  braccioli con staffa cromata regolabili in altezza e poggiabraccia soft pad
•  base in acciaio cromato

Tessuto di rivestimento con certificazione ÖEKO TEX standard 100 (prodotto senza utilizzo di 
sostanze tossiche)

[0905BLI...] nero (99) antracite (88) chianti / grigio (83)

A soli

s/IVA 368,85
450,00

PREZZO LAN
CIO

!

Novità

Scheda tecnica
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Colori disponibili:

Meccanismo 
sincro

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


[23]Richiedi il servizio di montaggio a soli 15€

JOY
Giocoso e poco ingombrante scivola sotto tavoli e scrivanie! Joy è uno sgabello multiuso che stimola il 
movimento e permette di sedersi o appoggiarsi assumendo una postura attiva.
Progettato per bilanciare confort e spazio è anche un allegro oggetto d’arredo.

Movimenti: regolazione in altezza della seduta tramite gas, rotazione 360° del sedile, oscillazione della base.

Sedile: struttura in polipropilene colorato, imbottitura in poliuretano espanso flessibile;
Base oscillante in polipropilene colorato con gomma antislittamento

Rivestimenti e finiture:
Tessuto ignifugo, poliestere riciclato 100% post-consumo Fr
Plastiche e tessuto ton sur ton

[0914JOL...] carta da zucchero (11) - senape (30) - verde salvia (40)

A soli

s/IVA 147,54
180,00

SHELLEY
Shelley è una sedia operativa super ergonomica che non teme confronti!
Caratteristiche:
•  schienale maxi alto ed avvolgente
•  maxi sedile per max confort
•  meccanismo sincro
•  rivestimento in tessuto realizzato con plastiche recuperate dai mari
e con certificazione ÖEKO TEX standard 100 (prodotto senza utilizzo di 
sostanze tossiche)

[0903SHE...] blu cina (10) rosso chianti (30) sedile nero con schienale 
senape (49) nero (99)

A soli

s/IVA 245,08
299,00

BOSS
Elegante poltrona direzionale.
•  meccanismo oscillante bloccabile nella posizione di lettura
•  schienale in rete con area sommitale in similpelle
•  sedile imbottito rivestito in tessuto di rete
•  braccioli fissi ad ala chiusi
•  base in acciaio cromato
•  ruote libere

[0602BOSS0]

A soli

s/IVA 122,95
150,00

PREZZO LAN
CIO

!
Novità

Novità Novità

Scheda tecnica

Scheda tecnicaScheda tecnica

Colori disponibili:

Colori disponibili: Colori disponibili:

Meccanismo 
sincro

Meccanismo 
oscillante

https://buffetti.it/wp-content/uploads/pdf/sedie/kora.pdf
https://buffetti.it/wp-content/uploads/pdf/sedie/kora.pdf
https://buffetti.it/wp-content/uploads/pdf/sedie/kora.pdf
https://buffetti.it/wp-content/uploads/pdf/sedie/joy.pdf
https://buffetti.it/wp-content/uploads/pdf/sedie/shelley.pdf
https://buffetti.it/wp-content/uploads/pdf/sedie/boss.pdf


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

Il mio punto vendita di fiducia

Bu
ff

et
ti 

sc
eg

lie
 d

i s
ta

m
pa

re
 su

 c
ar

ta
 c

er
tifi

ca
ta

 
pr

ov
en

ie
nt

e 
da

 fo
re

st
e 

ge
st

ite
 in

 m
an

ie
ra

so
st

en
ib

ile
 e

 d
a 

fo
nt

i c
on

tr
ol

la
te

.

#b
uf

fe
tt

iil
ov

eg
re

en
 #

sa
ve

th
ep

la
ne

t

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

Da Buffetti grazie alla partnership 
con Fedex® puoi:

RITIRARE i tuoi acquisti on-line

Effettuare i tuoi resi presso i 
negozi Buffetti abilitati presenti 
su tutto il territorio nazionale 
SENZA ATTENDERE IL PASSAGGIO 
DEL CORRIERE A CASA

Usufruire delle tariffe SCONTATE 
per spedire in tutta Italia e 
all’estero con i servizi nazionali e 
internazionali di TNT.

https://buffetti.it/negozi-buffetti/
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