Offerta valida
dal 01.06.2021 al
30.06.2021

TOP
HIT!
ORDINATE ORA.

Calcolatrice
scientifica TEXAS
INSTRUMENTS
TI-30ECO RS
Pagina 2

pezzo

16.62

invece di 24.79

Cavo USB-2.0 BASEUS
3 in 1
Pagina 4

Quaderno con spirale
CLAIREFONTAINE
Clean'Safe
Pagina 6

Cassetta degli attrezzi
con seduta 2 in 1 CEP
Pagina 9

pezzo

pezzo da

pezzo

invece di 18.48

invece di 4.83

invece di 70.10

13.83

3.76

48.98

blister

10.58

invece di 13.56

Pile alcaline Q-CONNECT®
confezione risparmio
• garanzia: conservazione per 7 anni in
caso di inutilizzo

pezzo

59.98

N. d'ordine

Tipo • Ø mm •
Pezzi per BLI

968494

Micro 1,5 V AAA •
10 • 20

10.58

968493

Mignon 1,5 V AA •
14 • 20

10.58

invece di 77.07

1 BLI

pezzo

119.78
invece di 129.06

33% TOP
DI RISPARMIO

Comodo poggiapiedi
ergonomico MAUL pro
Tastiera LOGITECH® Wireless
Desktop MK710
• set con tastiera e mouse senza fili
• la fornitura include: ricevitore USB Unifying e
4 batterie AA
• requisiti di sistema: Windows® XP, Vista, 7,
8 e 10
• garanzia: 3 anni
N. d'ordine

271990 500

1 PZ

nero/grigio

119.78

ORDINATE ORA.

• in ABS infrangibile, con tappetino
di rivestimento
• piedini antiscivolo
• regolabile a 5 altezze diverse
• altezza anteriore 48 - 119 mm /
posteriore 66 - 220 mm
• senza le fastidiose staffe per consentire
i movimenti laterali
• pedana L 450 x P 390 mm
• garanzia: 3 anni
N. d'ordine

489902 585

HIT!
pezzo

16.62

invece di 24.79

1 PZ

grigio

59.98

pezzo

46.33

invece di 55.62

Caricatore COSANO
Powerbank River
Business Series
• caricabatterie esterno
• ideale per smartphone, tablet ecc.
• 1 porta USB-A, 1 porta USB-C
• batteria agli ioni di litio da 10000 mAh
• potenza in uscita massima 18 W
• la fornitura include: cavo di ricarica USB-C,
custodia e istruzioni per l’uso
• dimensioni: L 136 x H 68 x P 13,5 mm
N. d'ordine

108713 909

2

1 PZ

nero

46.33

Calcolatrice scientifica
TEXAS INSTRUMENTS
TI-30ECO RS
• con display LCD a 10 + 2 cifre
• alimentazione: solare
• dimensioni: L 79 x H 18 x P 153 mm
• garanzia: 3 anni
• certificazioni: The Blue Angel
N. d'ordine

431058

1 PZ

16.62

Offerta valida dal 01.06.2021 al 30.06.2021

Cartucce e toner HP a prezzi promozionali!
N. d'ordine

Articolo

Definizione

Cod. orig.

Capacità

Quantità

770004 009

cartuccia d'inchiostro black

62

C2P04AE

ca. 200 pagine

1 pz.

17.36

invece di

18.11

770004 109

cartuccia d'inchiostro black

62XL

C2P05AE

ca. 600 pagine

1 pz.

38.90

invece di

42.66

770004 010

cartuccia d'inchiostro color

62

C2P06AE

ca. 165 pagine

1 pz.

23.12

invece di

25.35

770004 100

cartuccia d'inchiostro color

62XL

C2P07AE

ca. 415 pagine

1 pz.

44.48

invece di

47.26

770779 500

cartuccia d'inchiostro black

364XL

CN684EE

ca. 550 pagine

1 pz.

26.28

invece di

29.25

770779 700

cartuccia d'inchiostro cyan

364XL

CB323EE

ca. 750 pagine

1 pz.

23.96

invece di

26.60

770779 800

cartuccia d'inchiostro magenta 364XL

CB324EE

ca. 750 pagine

1 pz.

23.96

invece di

26.60

770779 900

cartuccia d'inchiostro yellow

364XL

CB325EE

ca. 750 pagine

1 pz.

23.96

invece di

26.60

N. d'ordine

Articolo

Definizione

Cod. orig.

Capacità

Quantità

253400 009

toner black

507A

CE400A

ca. 5500 pagine

1 pz.

192.20

invece di

199.07

253400 090

toner black

507X

CE400X

ca. 11000 pagine

1 pz.

259.05

invece di

268.25

253400 001

toner cyan

507A

CE401A

ca. 6000 pagine

1 pz.

286.91

invece di

297.03

253400 003

toner magenta

507A

CE403A

ca. 6000 pagine

1 pz.

286.91

invece di

297.03

253400 002

toner yellow

507A

CE402A

ca. 6000 pagine

1 pz.

286.91

invece di

297.03

770530

toner black

304A

CC530A

ca. 3500 pagine

1 pz.

156.92

invece di

165.65

770530 100

toner cyan

304A

CC531A

ca. 2800 pagine

1 pz.

153.20

invece di

163.32

770530 400

toner magenta

304A

CC533A

ca. 2800 pagine

1 pz.

153.20

invece di

163.32

770530 200

toner yellow

304A

CC532A

ca. 2800 pagine

1 pz.

153.20

invece di

163.32

770480 750

toner black

55A

CE255A

ca. 6000 pagine

1 pz.

184.77

invece di

196.29

770480 800

toner black

55X

CE255X

ca. 12500 pagine

1 pz.

296.19

invece di

304.92

Cartucce e toner BROTHER a prezzi promozionali!
N. d'ordine

Articolo

Cod. orig.

Capacità

Quantità

770827

cartuccia d'inchiostro black

LC-1100BK

ca. 450 pagine

1 pz.

22.19

invece di

24.79

770827 100

cartuccia d'inchiostro cyan

LC-1100C

ca. 325 pagine

1 pz.

11.05

invece di

13.18

770827 600

cartuccia d'inchiostro magenta

LC-1100M

ca. 325 pagine

1 pz.

11.05

invece di

13.18

770827 700

cartuccia d'inchiostro yellow

LC-1100Y

ca. 325 pagine

1 pz.

11.05

invece di

13.18

N. d'ordine

Articolo

Cod. orig.

Capacità

Quantità

770024 109

toner black

TN-241BK

ca. 2500 pagine

1 pz.

78.83

invece di

85.89

770024 103

toner cyan

TN-241C

ca. 1400 pagine

1 pz.

76.97

invece di

83.10

770024 101

toner magenta

TN-241M

ca. 1400 pagine

1 pz.

76.97

invece di

83.10

770024 102

toner yellow

TN-241Y

ca. 1400 pagine

1 pz.

76.97

invece di

83.10

Cartucce EPSON a prezzi promozionali!
N. d'ordine

Articolo

Definizione

Cod. orig.

Capacità

Quantità

770290 109

cartuccia d'inchiostro black

29XL

C13T29914012

ca. 450 pagine

1 pz.

21.26

invece di

23.54

770290 101

cartuccia d'inchiostro cyan

29XL

C13T29924012

ca. 450 pagine

1 pz.

16.62

invece di

17.27

770290 102

cartuccia d'inchiostro magenta 29XL

C13T29934012

ca. 450 pagine

1 pz.

16.62

invece di

17.27

770290 103

cartuccia d'inchiostro yellow

29XL

C13T29944012

ca. 450 pagine

1 pz.

16.62

invece di

17.27

770851 009

cartuccia d'inchiostro black

T1291

C13T12914012

ca. 380 pagine

1 pz.

17.18

invece di

18.52

770851 001

cartuccia d'inchiostro cyan

T1292

C13T12924012

ca. 175 pagine

1 pz.

17.08

invece di

18.57

770851 002

cartuccia d'inchiostro magenta T1293

C13T12934012

ca. 330 pagine

1 pz.

17.08

invece di

18.57

770851 003

cartuccia d'inchiostro yellow

C13T12944012

ca. 515 pagine

1 pz.

17.08

invece di

18.57

T1294

Prezzi in CHF, IVA esclusa. Quantità di ordinazione in base al codice articolo: ogni voce si riferisce a un solo modello e un solo colore. La tonalità dei
colori stampati può differire da quella del prodotto originale. Con riserva di errori di stampa, rettifiche ai prezzi, errori ed esaurimento scorte.

3

TOP 30%
HIT!

Panni detergenti Q-CONNECT®
• umidificati (senza alcool)
• barattolo da 100 pezzi
salviette
• per la pulizia di schermi e tastiere
• biodegradabili

DI RISPARMIO

N. d'ordine

ORDINATE ORA.

1 BAR

931045 001

3.53

panni detergenti per schermi gli TV
• per televisori
• biodegradabili
N. d'ordine

barattolo

1 BAR

931045 028

3.53

3.53

salviette multiuso
• per telefoni e apparecchi per ufficio
N. d'ordine

invece di 5.01

1 BAR

931045 080

3.53

confezione da

12.91

invece di 14.76

pezzo da

pezzo

10.77

13.83
Chiavetta USB VERBATIM
Slider

• collegabile alla porta USB del PC o del
notebook per il salvataggio dei dati

Cavo USB-2.0 BASEUS 3 in 1
C/Lightning/Micro A Rapid Series

velocità di lettura fino a 8 MB/sec.,
velocità di scrittura fino a 2,5 MB/sec.
N. d'ordine

510326 016

1 CON

16 GB • rosso, blu,
verde • 3 pezzi

14.76

velocità di lettura fino a 8 MB/sec.,
velocità di scrittura fino a 5 MB/sec.
N. d'ordine

570327 032

4

32 GB • rosso, blu •
2 pezzi

invece di 11.98

invece di 18.48

®

Cavo USB 2.0 FOXCONN®
Lightning - A

• per collegare apparecchi Apple con porta
Lightning, apparecchi con porta USB-C e
porta Micro-USB
• lunghezza 1,2 m

• per collegare dispositivi Apple con porta
Lightning
• per una ricarica veloce fino a 2,4 A
• cavo bianco
N. d'ordine

1 PZ

1 PZ

108846 300

0,5 m

10.77

1 CON

N. d'ordine

108268 109

nero

13.83

108846 100

1m

11.70

12.91

108268 702

rosso

13.83

108846 200

2m

16.99

Offerta valida dal 01.06.2021 al 30.06.2021

30% TOP
DI RISPARMIO

HIT!
ORDINATE ORA.

confezione
pezzo

2.97

invece di 3.90

14.81

invece di 21.17

scatola da

29.99

invece di 39.09

Etichette riposizionabili
HERMA Special (tecnologia
Movables®)
scatola da

34.96

invece di 45.03

Bloc notes ELCO Proclima
• carta bianca
• 100% in materiale riciclato
• 70 g/m2
• certificazioni: FSC, The Blue Angel,
CO2 neutrale

Buste per corrispondenza
ELCO Premium
• qualità Premium extra bianca
• certificazioni: FSC
C6
• scatola da 500 pezzi
N. d'ordine

1 SC

387030 686

100 g/m2

29.99

387030 696

100 g/m2 •
finestrella a destra

31.52

C5/6
• scatola da 500 pezzi
N. d'ordine

1 SC

387030 786

100 g/m2

33.33

387030 796

100 g/m2 •
finestrella a destra

34.26

2.97

Buste per corrispondenza
ELCO Proclima in confezione
da ufficio grande
• 100% in materiale riciclato
• con chiusura autoadesiva Optifix®
• certificazioni: FSC, The Blue Angel,
CO2 neutrale
C6, con chiusura autoadesiva Optifix®
• scatola da 500 pezzi
387386 860

1 SC

100 g/m2

C5, con chiusura autoadesiva Optifix
• scatola da 500 pezzi
1 SC

387032 886

100 g/m2

36.95

387032 896

100 g/m2 •
finestrella a destra

38.95

387032 999

100 g/m2 •
finestrella a sinistra

38.95

34.96
®

N. d'ordine

1 SC

387388 860

100 g/m2

43.69

387388 960

100 g/m2 •
finestrella a destra

45.50

387389 990

100 g/m2 •
finestrella a sinistra

45.50

C4, con chiusura autoadesiva Optifix®
• scatola da 250 pezzi

C4
• scatola da 250 pezzi
N. d'ordine

1 PZ

A4 • a quadretti 4 mm

N. d'ordine

C5
• scatola da 500 pezzi
N. d'ordine

angoli arrotondati, bordo su tutti i lati,
25 fogli

N. d'ordine

387432 517

1 SC

387034 882

120 g/m2

47.17

387034 892

120 g/m2 •
finestrella a destra

49.54

387034 899

120 g/m2 •
finestrella a sinistra

49.54

N. d'ordine

• adesione sicura sulle più svariate superfici
(lisce, asciutte, intatte, prive di polvere)
• possono essere rimosse senza lasciare
residui e senza danneggiare la superficie
(tecnologia Movables®)
• riposizionabili più volte con lo stesso potere
adesivo
• per fotocopiatrici, stampanti laser e a getto
d'inchiostro, stampanti/fotocopiatrici laser
a colori
• certificazioni: FSC Mix Credit

N. d'ordine

Dimensioni in mm •
Etichette per CON

1 CON

450010

17,8 x 10 • 6750

14.81

450010 001

25,4 x 10 • 4725

14.81

454211

25,4 x 16,9 • 2800

14.81

450010 003

35,6 x 16,9 • 2000

14.81

454346

45,7 x 21,2 • 1200

14.81

454347

63,5 x 29,6 • 675

14.81

454203

63,5 x 46,6 • 450

14.81

454209

96 x 16,9 • 800

14.81

454348

96 x 42,3 • 300

14.81

454350

96 x 63,5 • 200

14.81

450010 020

199,6 x 143,5 • 50

14.81

bordo su tutti i lati, 25 fogli
N. d'ordine

Dimensioni in mm •
Etichette per CON

1 CON

454210

38,1 x 12,7 • 2750

14.81

454212

38,1 x 21,2 • 1625

14.81

ovali, bordo su tutti i lati, 25 fogli
N. d'ordine

Dimensioni in mm •
Etichette per CON

1 CON

454358

63,5 x 42,3 • 450

14.81

senza bordo, 25 fogli
N. d'ordine

Dimensioni in mm •
Etichette per CON

1 SC

455080

52,5 x 21,2 • 1400

14.81

455081

105 x 42,3 • 350

14.81

455082

105 x 148 • 100 •
Webstamp

14.81

450010 021

210 x 297 • 25

14.81

387388 820

120 g/m2

52.41

387388 920

120 g/m2 •
finestrella a destra

54.74

387388 990

120 g/m2 •
finestrella a sinistra

54.74

Prezzi in CHF, IVA esclusa. Quantità di ordinazione in base al codice articolo: ogni voce si riferisce a un solo modello e un solo colore. La tonalità dei
colori stampati può differire da quella del prodotto originale. Con riserva di errori di stampa, rettifiche ai prezzi, errori ed esaurimento scorte.

1 CON

5

TOP
HIT!

Busta trasparente TARIFOLD®
t-view

30%
DI RISPARMIO

ORDINATE ORA.

• modello standard, in PVC
• cornice rinforzata con filo metallico e rivestita
in plastica colorata
• con gancetto metallico
• apertura sopra
• per formato A4
• grandezza busta: L 230 x H 325 mm
• garanzia: 10 anni
N. d'ordine

1 PZ

101545 041

giallo

4.87

101545 032

rosso

4.87

101545 013

blu

4.87

pezzo

4.87

sacchetto da

5.99

invece di 7.75

invece di 6.96

Con agenti antimicrobici
I materiali contengono un
disinfettante
Riduce i germi sulla superficie

pezzo da

3.76

invece di 4.83

CLAIREFONTAINE Clean'Safe
• effetto antimicrobico per uso igienico
• elimina quasi completamente la maggior
parte di batteri e molti virus
• copertina blu in presspan
• carta bianca, 90 g/m2
• microperforazione
• rilegatura a spirale
• 100% riciclabile
• certificazione: PEFC
quaderno con spirale
• 60 fogli
N. d'ordine

1 PZ

558825 620

A5 • a quadretti 5 mm

3.76

558825 660

A5 • a righe

3.76

558821 420

A4 • a quadretti 5 mm

4.87

558821 460

A4 • a righe

4.87

blocco college
• 80 fogli
• 4 fori
N. d'ordine

6

Buste organizer 3L®
• autoadesive
• perfette per organizzare
• suddividere e conservare documenti
non forati
• quantità d'ordine minima: 1/5 sacchetto
N. d'ordine

5 SAC 1 SAC

1 PZ

105100 800

A6 • 5 pezzi

5.99

558822 520

A4+ • a quadretti 5 mm

6.96

105100 850

A5 • 10 pezzi

15.97

558822 560

A4+ • a righe

6.96

101009

A4 • 10 pezzi

19.36

Offerta valida dal 01.06.2021 al 30.06.2021

pezzo

pezzo da

8.64

5.99

invece di 11.05

invece di 7.71

Cartella ad anelli BIELLA
Creative XL #2 con
busta trasparente
• copertina in cartoncino riciclato
• copertina e rivestimento in carta plastificata
• busta trasparente saldata sulla copertina
per l'inserimento di un foglio di intestazione
intercambiabile
• meccanismo combinato a 4 anelli rivettato
alla copertina posteriore e fermafogli
• distanza anelli 8 x 8 x 8 cm
• per fogli A4 con buste trasparenti e
separatori extra large
• certificazioni: FSC

pezzo

2.55

invece di 3.25

N. d'ordine

Quaderno ad anelli BIELLA
TopColor

1 PZ

• a 3 lembi
• chiusura con bottone a pressione
• capacità fino a 130 fogli
• per formato C4

104434 250

Ø 25 mm • bianco

5.99

104434 259

Ø 25 mm • nero

5.99

N. d'ordine

104434 450

Ø 45 mm • bianco

7.99

100352 003

blu

8.64

104434 459

Ø 45 mm • nero

7.99

100352 009

nero

8.64

1 PZ

TOP
HIT!

Monitore a soffietto
EXACOMPTA Crystal

• in cartoncino 1 mm
• con etichetta dorsale in carta incollata
• foro di presa
• meccanismo combinato a 2 anelli
• Ø 25 mm
• larghezza dorso 3,1 cm
• per formato A4
N. d'ordine

1 PZ

Cartella per atti BIELLA
TopColor

30%
DI RISPARMIO

ORDINATE ORA.

• in PP
• fornito con etichette colorate 1 - 12, A - Z e
Jan. - Dec.
• maniglia
• per formato A4
• quantità d'ordine minima: 4/5 pezzi

pezzo da

9.15

invece di 13.09

13 scomparti

101524 031

giallo

2.55

101524 032

rosso

2.55

101524 033

blu

2.55

317552 980

101524 034

arancione

2.55

24 scomparti

101524 038

verde

2.55

N. d'ordine

101524 039

nero

2.55

317556 980

N. d'ordine

5 PZ

trasparente

9.15

trasparente

18.57

4 PZ

Prezzi in CHF, IVA esclusa. Quantità di ordinazione in base al codice articolo: ogni voce si riferisce a un solo modello e un solo colore. La tonalità dei
colori stampati può differire da quella del prodotto originale. Con riserva di errori di stampa, rettifiche ai prezzi, errori ed esaurimento scorte.
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pezzo da

12.44

invece di 15.97

30% TOP
DI RISPARMIO

HIT!
ORDINATE ORA.

confezione

48.42

invece di 59.80

pezzo

3.90

invece di 5.57

Panno multifunzione in
microfibra Scotch-Brite™

Portadepliant SIGEL in acrilico
• in acrilico trasparente di alta qualità
• fori per montaggio a parete
• garanzia: 25 anni sulla resistenza ai raggi UV
dell’acrilico
con 1 scomparto
• profondità di riempimento 30 mm
N. d'ordine

• utilizzabile asciutto o bagnato
• per una pulizia particolarmente efficace che
non lascia aloni neanche su superfici difficili
come vetro e materiali verniciati o lucidi
• lavabile in lavatrice, fino a 100 volte con
temperatura max. 90°C
• colori assortiti, rosso, blu e giallo
• formato 360 x 320 mm
N. d'ordine

302810 123

1 PZ

3.90

3M™ ScotchPad™ Hang Tabs
• gancetti adesivi in PES con asola triangolare
• alta resistenza all'abrasione
• tenuta max. 340 g
• formato 50,8 x 50,8 mm
• confezione da 50 gancetti
(1 gancetto = 10 Hang Tabs)
N. d'ordine

301075

48.42

1 PZ

437006 113

A5/6 verticale •
125 x 200 x 75 mm

12.44

437006 112

A5 verticale •
170 x 200 x 75 mm

13.70

437006 110

A4 verticale •
240 x 290 x 90 mm

21.36

bomboletta da

11.93

con 3 scomparti
• profondità di riempimento 30 mm
N. d'ordine

invece di 13.28
1 PZ

437006 133

A5/6 verticale •
130 x 290 x 150 mm

34.68

437006 132

A5 verticale •
175 x 290 x 150 mm

45.96

437006 130

A4 verticale •
245 x 400 x 170 mm

71.68

portadepliant da parete con 1 scomparto
• profondità di riempimento 45 mm
N. d'ordine

8

1 CON

trasparente

1 PZ

437006 117

A5/6 orizzontale •
125 x 155 x 55 mm

15.88

437006 116

A5 verticale •
170 x 155 x 55 mm

17.97

437006 118

A4 orizzontale •
330 x 172 x 55 mm

30.78

Detergente industriale 3M™
• a base di limone
• rimuove i residui della maggior parte degli
adesivi e dei sigillanti essiccati senza indurimento chimico, nastri adesivi, residui di
catrame, tracce di pneumatici ecc.
• privo di distillati di petrolio e solventi clorurati
• bomboletta da 200 ml

Detergente per acciaio inox 3M™
• deterge le superfici metalliche, il cromo,
l'ottone, l'alluminio, lo smalto,
la ceramica e la plastica in ambienti
interni ed esterni
• privo di silicone
• bomboletta da 600 ml

N. d'ordine

1 BOM

N. d'ordine

1 BOM

302947 200

11.93

302945 600

13.46

Offerta valida dal 01.06.2021 al 30.06.2021

set

41.69

invece di 46.33

TOP 30%
HIT!

DI RISPARMIO

ORDINATE ORA.

Cassetta di pronto soccorso
DERMAPLAST® Safety Box

pezzo

• tutti i prodotti per il primo soccorso
• in una scatola in ABS
• set com 2 panni detergenti, 3 DERMAPLAST®
Clean, 1 DERMAPLAST® Comprigel sterile
50 x 75 mm, 1 DERMAPLAST® Comprigel sterile 75 x 100 mm, 1 DERMAPLAST® SportFix blu
60 mm x 3 m, 2 DERMAPLAST® CoFix 60 mm x
2,1 m, 2 DERMAPLAST® Stretch 60 mm x 4 m,
1 DERMAPLAST® Sparablanc trasparente
12,5 mm x 5 m, 1 scatola di cerotti DERMAPLAST®, 6 cerotti in strip Omnistrip 6 x 38 mm,
1 kit con forbici, pinzetta e spilla da balia,
1 panno triangolare in viscosa, 1 coperta
termica, 2 paia di guanti usa e getta e
1 opuscolo sul primo soccorso
• dimensioni: L 210 x H 140 x P 55 mm
N. d'ordine

364805 240

1 SET

41.69

48.98

invece di 70.10

Cassetta degli attrezzi
con seduta 2 in 1 CEP
• in PP
• con inserto estraibile
• portata max. 260 kg
• maniglia
• dimensioni: L 600 x H 330 x P 500 mm
• peso: 3,8 kg
N. d'ordine

277250 131

1 PZ

nero

48.98

pezzo

141.23
invece di 181.06

Valigetta pronto soccorso
HARTMANN Vario 2
• in ABS
• contenuto 46 pezzi
• utilizzabile come valigetta o armadietto
• incl. supporto a parete e materiale di fissaggio
• bloccaggio a 90°
• dimensioni: L 340 × H 240 × P 120 mm
N. d'ordine

364804 410

1 PZ

141.23

Prezzi in CHF, IVA esclusa. Quantità di ordinazione in base al codice articolo: ogni voce si riferisce a un solo modello e un solo colore. La tonalità dei
colori stampati può differire da quella del prodotto originale. Con riserva di errori di stampa, rettifiche ai prezzi, errori ed esaurimento scorte.
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confezione

TOP 20%
HIT!

14.83

invece di 18.54

DI RISPARMIO

ORDINATE ORA.

CAFÉ ROYAL
Professional Pads
• per sistemi Nespresso®* Professional*
( Zenius e Gemini)
• confezione da 50 pezzi
N. d'ordine

1 CON

551200 131

Lungo Bio

14.83

551200 304

Lungo Forte Bio

14.83

551200 130

Espresso Bio

14.83

551200 305

Espresso Forte Bio

14.83
* Questo marchio è di proprietà di terzi non
legati in alcun modo a Delica AG.

confezione

10.78

invece di 12.68

Limonata COCA-COLA®
confezione

11.61

invece di 12.88

• flacone da 4,5 dl
• confezione da 6 flaconi
N. d'ordine

1 CON

156874 800

original

10.78

156874 900

light

10.78

156349 100

zero

10.78

Protezione solare DREUMEX
50+

Limonata RIVELLA® PET
• flacone da 5 dl
• confezione da 6 flaconi
N. d'ordine

1 CON

• adatta a tutti i tipi di pelle (anche nelle
zone con peli)
• particolarmente morbida, si assorbe
rapidamente non appiccica
• idratante e nutriente
• resistente all'acqua
• senza parabeni e coloranti
• dermatologicamente testata
• senza profumo
• bomboletta da 150 ml

bomboletta

16.57

invece di 17.46

156827 600

rossa

11.61

156827 700

blu

11.61

N. d'ordine

1 BOM

156835 900

verde

11.61

117519 015

16.57

10

Offerta valida dal 01.06.2021 al 30.06.2021

31% TOP
DI RISPARMIO

HIT!
ORDINATE ORA.

pezzo da

99.95

pezzo da

invece di 143.92

15.23

invece di 19.50

Cornice per poster NOBO®

Supporto per poster NOBO®

• cornice per ambienti interni ed esterni
• telaio in alluminio di alta qualità
• meccanismo a scatto per una semplice sostituzione dei pannelli
• resistente alle intemperie, con protezione
antispruzzo
• pellicola protettiva in PVC e guarnizione
speciale garantiscono un'ottima protezione
dei poster
• incl. set di fissaggio

• attira l'attenzione dei clienti all'interno
e all'esterno
• telaio in alluminio di alta qualità largo
32 mm
• meccanismo a scatto per una semplice
sostituzione dei pannelli
• resistente alle intemperie, con protezione
antispruzzo
• pellicola protettiva in PVC e guarnizione
speciale garantiscono un'ottima protezione
dei poster
• pieghevole

N. d'ordine

1 PZ

222190 004

A4 • 252 x 342 x 12 mm

15.23

222190 003

A3 • 341 x 468 x 12 mm

23.91

N. d'ordine

222190 002

A2 • 475 x 652 x 17 mm

36.21

222191 002

A2 • 475 x 870 x 480 mm

222190 001

A1 • 650 x 900 x 17 mm

45.64

222191 001

A1 • 650 x 1105 x 605 mm 135.84

222190

A0 • 900 x 1245 x 20 mm 107.89

222191

A0 • 900 x 1440 x 790 mm 212.53

1 PZ

99.95

confezione

23.96

invece di 30.92

Cornice per avvisi DURABLE
Duraframe®
pezzo da

4.87

invece di 5.11

Pasta lavamani DREUMEX
Expert
• pasta microabrasiva che non irrita la pelle,
per residui di sporco estremo come vernici,
inchiostri, adesivi, smalti, sigillanti ecc.
• con profumo di lavanda
• dermatologicamente testata
• senza solventi e senza silicone
N. d'ordine

1 PZ

117107 025

250 ml

117107 100

1 l • con pompetta

1 FL

4.87
12.95

• autoadesiva
• formato A4
• con lato anteriore magnetico apribile per
sostituire le informazioni in tutta rapidità e
semplicità
• aderisce in modo permanente su tutte le
superfici più diffuse e può essere rimossa
dalle superfici lisce e solide, come ad es.
il vetro, riposizionabile, ideale per indicazioni
su percorsi, nomi delle sale, offerte ecc.
• leggibile su entrambi i lati
• utilizzabile in orizzontale e in verticale
• confezione da 2 pezzi
N. d'ordine

1 CON

202872 001

nero

23.96

202872 002

bianco

23.96

202872 003

rosso

23.96

202872 005

verde

23.96

202872 007

blu scuro

23.96

202872 009

arancione

23.96

202872 023

argento

23.96

Prezzi in CHF, IVA esclusa. Quantità di ordinazione in base al codice articolo: ogni voce si riferisce a un solo modello e un solo colore. La tonalità dei
colori stampati può differire da quella del prodotto originale. Con riserva di errori di stampa, rettifiche ai prezzi, errori ed esaurimento scorte.
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pezzo

rotolo

25.95

1.67

invece di 33.43

invece di 2.14

Nastro da imballaggio Scotch®
PP 371

Dispenser per nastro da
imballaggio Scotch®

• autoadesivo
• alta resistenza
• 50 mm x 66 m

• struttura in metallo arancione
• per nastri con lunghezza fino a 66 m

N. d'ordine

1 ROT

302371 050

trasparente

1.67

302371 650

marrone

1.67

N. d'ordine

302250

1 PZ

larghezza nastro
max. 50 mm

25.95

30% TOP
DI RISPARMIO

HIT!
ORDINATE ORA.

pezzo
confezione da

pezzo da

15.23

98.79

398.33

invece di 19.50

invece di 141.13
*La distruzione dei dati supporta
la conformità al GDPR

Distruggi documenti REXEL®
Optimum AutoFeed+ 150X
Plastificatrice LEITZ® iLAM
Office

Cartelline per plastificazione
LEITZ® iLAM UDT

• tempo di riscaldamento max. 1 min.
• per pellicole con spessore massimo fino a
125 micron, non necessarie impostazioni
complicate regolazioni
A4
• plastifica fino ad una larghezza di
230 mm (A4)
• dimensioni: L 370 x H 75 x P 125 mm
N. d'ordine

123725 100

123725 300

12

per formato A4
N. d'ordine

1 PZ

98.79

A3
• plastifica fino ad una larghezza di
320 mm (A3)
• dimensioni: L 470 x H 75 x P 125 mm
N. d'ordine

• UDT: le frecce brevettate indicano la direzione di caricamento e spariscono a plastificazione finita
1 CON

123747 800

80 micron • 100 pezzi

15.23

123748

100 micron • 100 pezzi

17.36

123748 100

125 micron • 100 pezzi

23.91

123748 400

250 micron • 100 pezzi

52.14

per formato A3
N. d'ordine

1 CON

123748 500

80 micron • 100 pezzi

30.41

1 PZ

123748 700

100 micron • 100 pezzi

33.98

134.54

123748 800

125 micron • 100 pezzi

47.82

• con serbatoio di raccolta da 44 l estraibile
• distrugge fogli fino a larghezza DIN A4 di
220 mm
• livello di sicurezza P-4
• taglio manuale fino a 8 fogli per volta e fino
a 150 fogli con alimentazione automatica
• taglia per 30 min. senza interruzioni
• distrugge punti di cucitrice, graffette e carte
di credito
• comandi semplici e intuitivi con i tasti
Touch Control
• modalità stand-by automatica dopo 3 min.
di inattività
• spie per serbatoio pieno e raffreddamento
• tecnologia antinceppamento
• dimensioni: L 440 x H 690 x P 505 mm
N. d'ordine

235202 150

1 PZ

taglio a frammenti
4 x 28 mm

398.33

Offerta valida dal 01.06.2021 al 30.06.2021

Taglierina a leva IDEAL®
• pressino automatico per taglio preciso
e comodo
• gruppo di taglio riaffilabile in acciaio per
lame Solingen
• scala in mm/pollici
• formati carta e diverse indicazioni di angoli
sul piano di taglio

1 PZ

202100 046

336.77

invece di 431.75

1038
• taglia fino a 50 fogli per volta
• luce di taglio: 385 mm
• dimensioni del piano: L 356 x P 403 mm
• dimensioni: L 410 x H 260 x P 575 mm

1046
• taglia fino a 30 fogli per volta
• luce di taglio 460 mm
• dimensioni del piano: L 356 x P 510 mm
• dimensioni: L 390 x H 385 x P 700 mm
N. d'ordine

pezzo da

336.77

N. d'ordine

1 PZ

202000 138

379.99

31% TOP
DI RISPARMIO

HIT!
ORDINATE ORA.

pezzo

17.97

invece di 23.21

pezzo

138.95

invece di 178.27

pezzo
*La distruzione dei dati supporta
la conformità al GDPR

Distruggi documenti LEITZ®
IQ Home Office
• livello di sicurezza P-4
• con serbatoio di raccolta da 23 l
• capacità di taglio di 10 fogli per volta
• taglia per 6 min. senza interruzioni
• distrugge punti di cucitrice e graffette
• spia per fase di raffreddamento
• tecnologia antinceppamento
• dimensioni: L 356 x H 423 x P 238 mm
• garanzia: 2 + 1* anni (*in caso di registrazione)
N. d'ordine

123800 900

1 PZ

taglio a frammenti
4 x 28 mm

8.96

invece di 13.00

138.95

Cucitrice da ufficio
(in metallo) LEITZ®
NeXXt Series 5502

Perforatore (in metallo)
LEITZ® NeXXt Series 5008

• pinza fino a ca. 3 mm (30 fogli)
• piastrina di ribattitura per punto chiuso e
aperto
• monta punti: 24/6 e 26/6 (incl. 200 punti)
• garanzia: 10 anni se si utilizzano punti LEITZ®

• passo 8 cm
• perfora fino a 3 mm (30 fogli)
• garanzia: 10 anni
N. d'ordine

1 PZ

N. d'ordine

1 PZ

953008 002

rosso

8.96

196502 002

rosso

17.97

953008 003

blu

8.96

196502 003

blu

17.97

953008 008

grigio

8.96

196502 008

grigio

17.97

953008 009

nero

8.96

196502 009

nero

17.97

Prezzi in CHF, IVA esclusa. Quantità di ordinazione in base al codice articolo: ogni voce si riferisce a un solo modello e un solo colore. La tonalità dei
colori stampati può differire da quella del prodotto originale. Con riserva di errori di stampa, rettifiche ai prezzi, errori ed esaurimento scorte.
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pezzo

2.97

invece di 3.99

Correttore a nastro TIPP-EX®
Easy Correct
• utilizzabile lateralmente
• nastro correttore perfettamente coprente
• riscrittura immediata
• nastro antistrappo (PES)
• invisibile nelle fotocopie
• non ricaricabile
N. d'ordine

119829 352

pezzo

1.81

invece di 2.32
1 PZ

4,2 mm x 12 m

2.97

pezzo

30% TOP
DI RISPARMIO

1.95

HIT!

invece di 2.51

ORDINATE ORA.

Penna a sfera CARAN D'ACHE
825 truciolato
• il corpo beige della penna contiene fino al
60% materiali rinnovabili (cellulosa e truciolato di legno proveniente dalla produzione
delle matite Caran d'Ache)
• clip nel colore dell'inchiostro
• meccanismo a scatto
• non ricaricabile
• larghezza del tratto 1 mm (medium)
N. d'ordine

110825 162

blu

Marcatore permanente
ARTLINE® 107
• punta rotonda
• clip
• per scrivere su cartone, vetro, porcellana,
metallo, plastica, gomma e legno
• resistente all'acqua
• indelebile
• senza xilene
• non ricaricabile
• larghezza del tratto 1,5 mm
N. d'ordine

1 PZ

173107 002

rosso

1.81

173107 003

blu

1.81

1 PZ

173107 005

verde

1.81

1.95

173107 009

nero

1.81

pezzo da

2.46

invece di 3.53

astuccio

Penna a sfera a quattro colori
BiC®

3.95

invece di 5.20

• con gancio per cordino
• larghezza del tratto 0,32 mm
• non ricaricabile
Original NF
• colori dell'inchiostro: rosso, blu, verde e nero
• certificazioni: norma NF400
N. d'ordine

119500

1 PZ

blu/bianco

2.46

3+1 HB
• colori dell'inchiostro: rosso, blu e nero
• mine per matita (ricaricabile): per mine
0,7 mm
N. d'ordine

119942 104
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• punta a scalpello
• non ricaricabile
• larghezza del tratto ca. 1 - 3,5 mm
N. d'ordine

1 PZ

bianco/argento

Evidenziatore Q-CONNECT®
Slim

3.85

957008 038

1 AST

ast. da 4 pz. (giallo,
arancione, rosa fucsia,
verde)

3.95

Offerta valida dal 01.06.2021 al 30.06.2021

astuccio da

11.23

invece di 14.39

blister

5.71

invece di 7.34

Roller SHARPIE® S Gel
Penna in fibra SAKURA®
Pigma Micron
• per disegni e schizzi precisi
• con inchiostro pigmentato ad asciugatura
rapida, resistente alla luce e all'acqua
• anche per righelli e normografi
• con clip in metallo
• non ricaricabile
N. d'ordine

pezzo da

3.20

1 AST

• corpo in plastica nero
• impugnatura gommata antiscivolo
• clip
• meccanismo a scatto
• scrittura fluida
• inchiostro ad asciugatura rapida
• nessuna sbavatura
• non ricaricabile
• larghezza del tratto ca. 0,7 mm
• blister da rosso, blu e nero
• quantità d'ordine minima: 6 blister

284005 601

ast. da 6 pz • nero

11.23

284005 800

ast. da 8 pz • nero

14.39

N. d'ordine

1 BLI

284005 999

ast. da 10 pz • nero

17.73

200136 596

5.71

invece di 4.09

Libro per schizzi TALENS ART
CREATION Sketch Book

TOP
HIT!

• carta colore bianco naturale, 140 g/m2
• copertina rigida
• per bozze e schizzi eseguiti con matita,
carboncino, gessetto, matite in grafite e
matite colorate, inchiostri e acquerelli
• 160 pagine
N. d'ordine

32%
DI RISPARMIO

ORDINATE ORA.

pezzo

1 PZ

284931 400

90 x 140 mm • nero

3.20

284931 410

90 x 140 mm • bianco

3.20

284931 404

120 x 120 mm • nero

3.48

284931 414

120 x 120 mm • bianco

3.48

284931 402

130 x 210 mm • nero

5.20

284931 412

130 x 210 mm • bianco

5.20

284931 405

A5 orizzontale • nero

5.71

284931 415

A5 orizzontale • bianco

5.71

284931 403

A4 • nero

9.56

N. d'ordine

284931 413

A4 • bianco

9.56

957012 009

1.21

Portamine Q-CONNECT®
Lambda

invece di 1.76

• corpo colorato gommato
• guida-mine completamente retrattile
• mina molleggiata
• con gommino
• per mine 0,5 mm
1 PZ

nero

1.21

Prezzi in CHF, IVA esclusa. Quantità di ordinazione in base al codice articolo: ogni voce si riferisce a un solo modello e un solo colore. La tonalità dei
colori stampati può differire da quella del prodotto originale. Con riserva di errori di stampa, rettifiche ai prezzi, errori ed esaurimento scorte.
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30% TOP
DI RISPARMIO

HIT!
ORDINATE ORA.

LOGITECH® Presenter Spotlight
Plus Remote B2B
• ausilio senza fili per le presentazioni
• comando tramite Bluetooth® o ricevitore
2,4 Ghz riponibile nell'apposito alloggiamento
• funzione di ingrandimento per mettere in
evidenza i dettagli
• funzione laser digitale per mostrare le informazioni in modo puntuale e preciso
• programmazione delle tempistiche tramite
il LOGITECH® Presentation App Timer che
invia direttamente all'utente segnali tramite
vibrazione
• raggio d'azione ca. 30 m
• la fornitura include: ricevitore USB, cavo di
carica e custodia
• requisiti di sistema: Windows® 7 o superiore;
Mac OS X v. 10.10 o superiore
N. d'ordine

271166

1 PZ

ardesia

119.78

pezzo

119.78

invece di 139.18

pezzo da

49.40

invece di 70.57

Starter-Kit NOBO® per
lavagne bianche
• set da 4 pennarelli NOBO® Liquid InkMarker
(rosso, blu, verde, nero), 1 cancellino magnetico, 5 feltri di ricambio per cancellino,
1 portapennarello magnetico, 1 flacone di
spray per pulizia NOBO® da 125 ml, 10 panni
assorbenti e 10 magneti NOBO® Ø 25 mm

Lavagna bianca NOBO®
Impression Pro smaltata

N. d'ordine

• superficie smaltata bianca, magnetica,
cancellabile a secco
• buona cancellabilità e alta resistenza
contro macchie di colore, inchiostro, graffi e
ammaccature
• adatta all'uso duraturo
• particolarmente robusta
• superficie antigraffio e resistente agli urti
• a cornice moderna, sottile ed elegante offre
una superficie di scrittura più accessibile e
ottimizzata
• facile montaggio grazie al sistema InvisaMount™ elementi di fissaggio applicati sul
retro e quindi nascosti
• incl. portapennarelli rimovibile,
pennarello NOBO® e kit di montaggio
• garanzia: 25 anni sulla superficie in condizioni di impiego normali
N. d'ordine

1 PZ

1 SET

221901 430

42.71

42.71

invece di 54.78

Zaino per notebook THULE®
Lithos 15"
• tessuto in poliestere Ripstop
• scomparto imbottito per notebook fino a 15"
• scomparto per tablet fino a 10,1"
• chiusura con patta e cinturino regolabile
• piccola tasca a rete con zip
• tasca laterale aperta
• ulteriore tasca laterale con zip
• tracolla regolabile
• con possibilità di agganciare una luce
lampeggiante
• volume 16 l
• dimensioni: L 280 x H 420 x P 20 mm

235191 394

45 x 60 cm

49.40

235191 395

60 x 90 cm

77.34

235191 396

90 x 120 cm

132.59

235191 398

90 x 180 cm

224.88

N. d'ordine

235191 397

100 x 150 cm

239.97

323406 319

nero

55.62

235191 399

120 x 180 cm

242.43

323409 642

nero/blu

55.62

235191 400

120 x 240 cm

444.57

323409 644

Woodthrush/black

55.62

16

set

pezzo

55.62

1 PZ

Offerta valida dal 01.06.2021 al 30.06.2021

