
Offerta valida 
dal 01.10.2021 al 
31.10.2021

Acqua minerale  
ACQUA PANNA® PET
Pagina 16

confezione

7.22
invece di 7.61

Biglietti adesivi  
Post-it® Super Sticky 
Miami
Pagina 14

confezione da

9.89
invece di 14.11

Chiavetta USB 2.0  
EMTEC® C410
Pagina 8

confezione

14.76
invece di 18.48

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

Roller PILOT 
FriXion Ball 
Set2Go
Pagina 2

astuccio

23.40
invece di 33.43
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confezione

5.48
invece di 7.80

Penna a sfera Q-CONNECT® 
Biodegradable

• corpo biodegradabile
• clip
• meccanismo a scatto
• inchiostro blu
• non ricaricabile
• larghezza del tratto 0,7 mm
• confezione da 12 pezzi

N. d'ordine 1 CON

920028 003 5.48

astuccio

3.76
invece di 4.83

Evidenziatore Q-CONNECT® 
Pastel

• punta a scalpello
• inchiostro universale a base d'acqua
• per tutti i tipi di carta comune
• non ricaricabile
• larghezza del tratto ca. 1 - 5,2 mm
• colori assortiti, giallo, arancione, rosa fucsia, 

viola, blu e verde
• astuccio da 6 pezzi

N. d'ordine 1 AST

980001 039 3.76

Roller PILOT FriXion Ball 
Set2Go

• cappuccio con clip
• con inchiostro cancellabile
• la gomma sull'estremità non si consuma
• non lascia residui
• ricaricabile
• larghezza del tratto 0,7 mm
• possibili combinazioni con altri astucci 

Set2Go

N. d'ordine 1 AST

241007 408 ast. da 8 pz.  
(nero, blu, rosso, verde, 
celeste, lilla, rosa corallo, 
albicocca) 23.40

pezzo

2.83
invece di 3.62

Portamine Q-CONNECT® 
Kappa

• impugnatura gommata antiscivolo
• guidamine completamente retrattile
• mina molleggiata
• con gommino
• colori assortiti, blu e nero

per mine 0,5 mm

N. d'ordine 1 PZ

957006 038 2.83

per mine 0,7 mm

N. d'ordine 1 PZ

957007 038 2.83

confezione

16.16
invece di 20.71

Penne a sfera Q-CONNECT® 
Recycling

• corpo in cartone
• riciclabili al 90%
• non ricaricabili
• confezione da 50 pezzi

N. d'ordine 1 CON

980008 003 blu 16.16

980008 009 nero 16.16

30%
DI RISPARMIO

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

astuccio

23.40
invece di 33.43

refill per roller PILOT per FriXion
• larghezza del tratto 0,7 mm
• astuccio da 3 pezzi

N. d'ordine 1 AST

241007 202 rosso 6.17

241007 203 blu 6.17

241007 204 arancione 6.17

241007 205 verde 6.17

241007 206 viola 6.17

241007 209 nero 6.17

241007 217 blu-nero 6.17

241007 223 rosa fucsia 6.17

241007 230 blu chiaro 6.17

Offerta valida dal 01.10.2021 al 31.10.2021
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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. 

pezzo da

7.89
invece di 10.12

Blocco per flipchart Q-CONNECT®

• formato 68 x 99 cm
• quantità d'ordine minima: 2/5 pezzi

N. d'ordine 2 PZ 5 PZ

681200 a quadretti 25 mm/
neutro • 20 fogli 7.89

683200 a quadretti 25 mm/
neutro • 50 fogli 16.39

681201 neutro/neutro •  
20 fogli 7.89

683201 neutro/neutro •  
50 fogli 16.39

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

30%
DI RISPARMIO

pezzo da

122.84
invece di 175.49

set da

10.49
invece di 13.46

TALENS ECOLINE® Brush Pen

• ideale per applicazioni artistiche, design di 
prodotto, illustrazioni, bozzetti di moda,  
schizzi, calligrafia o disegni di bambini

• per tracciare linee sottili e precise,  
pennellate espressive e per riempiere  
superfici più ampie

• inodore
• acquerellabile
• asciuga rapidamente
• colori chiari e brillanti a base di coloranti e 

gomma arabica
• l'intensità del colore può essere ridotta  

diluendo il pigmento in acqua o  
nell'apposito Brush Pen Blender

• i migliori risultati si ottengono su carta da 
disegno e per acquerello o cartone di 
colore chiaro

N. d'ordine 1 SET

284115 992 4 colori, 1 blender • 
Primary 10.49

284115 907 10 colori • Basic 20.29

284115 800 10 colori •  
Handlettering 20.29

284115 801 10 colori • Pastel 20.29

284115 909 20 colori • Basic 35.47

284115 910 29 colori, 1 blender • 
Basic 46.33

Flipchart NOBO®  
Impression Pro acciaio

• superficie in acciaio, bianca, magnetica, 
cancellabile a secco

• perfetta per l'uso quotidiano
• superficie scrivibile con pennarelli per  

lavagne bianche (cancellabili a secco)
• portablocco richiudibile in metallo
• vaschetta portaoggetti
• incl. pennarello NOBO®

• regolazione continua in altezza da  
105 a 184 cm

• superficie lavagna:  L 68 x H 105 cm
• garanzia: 15 anni sulla superficie della 

lavagna

treppiede
• con 2 bracci laterali magnetici

N. d'ordine 1 PZ

235190 918 122.84

mobile
• su piede a 5 razze con rotelle bloccabili

N. d'ordine 1 PZ

235192 386 177.99
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pezzo

125.26
invece di 139.18

LOGITECH® Presenter Spotlight 
Plus Remote B2B

• comando tramite Bluetooth® o ricevitore  
2,4 Ghz riponibile nell'apposito  
alloggiamento

• funzione di sottolineatura tramite la proiezio-
ne di un fascio di luce sullo schermo

• funzione di ingrandimento per mettere in 
evidenza i dettagli

• funzione laser digitale per mostrare le  
informazioni in modo mirato e preciso

• programmazione delle tempistiche tramite il 
LOGITECH® Presentation App Timer che invia 
segnali vibrazionali direttamente all'utente

• 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 1 PZ

271166 ardesia 125.26

32%
DI RISPARMIO

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

confezione da

1.21
invece di 1.76

Bigliettini KOLMA Notes

• la pellicola in PP a carica elettrostatica  
aderisce su tutte le superfici pulite

• utilizzabili su entrambi i lati
• lato posteriore bianco scrivibile e  

cancellabile a secco
• 100 fogli

formato 76 x 76 mm

N. d'ordine 1 CON

380139 001 verde neon 1.21

380139 002 blu neon 1.21

380139 003 giallo neon 1.21

380139 004 arancione neon 1.21

380139 006 rosa fucsia neon 1.21

formato 99 x 210 mm

N. d'ordine 1 CON

380131 001 verde neon 4.97

380131 002 blu neon 4.97

380131 003 giallo neon 4.97

380131 004 arancione neon 4.97

380131 006 rosa fucsia neon 4.97

formato 105 x 148 mm

N. d'ordine 1 CON

380136 001 verde neon 2.97

380136 002 blu neon 2.97

380136 003 giallo neon 2.97

380136 004 arancione neon 2.97

380136 006 rosa fucsia neon 2.97

set

42.71
invece di 54.78

Starter-Kit NOBO® per  
lavagne bianche

• set da 4 pennarelli NOBO® Liquid Ink Marker 
(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

N. d'ordine 1 SET

221901 430 42.71

pezzo da

53.57
invece di 68.71

Offerta valida dal 01.10.2021 al 31.10.2021

Lavagna bianca NOBO® 
Classic ecologica smaltata 

• al 40% in materiale riciclato
• eccezionale superficie magnetica smaltata
• buona cancellabilità e massima resistenza 

contro macchie di colore, inchiostro, graffi e 
ammaccature

• con telaio in alluminio anodizzato di qualità
• pennarello NOBO® e kit di montaggio
• garanzia: 25 anni sulla superficie in  

condizioni di impiego normali

N. d'ordine 1 PZ

235190 234 60 x 45 cm 53.57

235190 235 90 x 60 cm 87.65

235190 236 120 x 90 cm 149.21

235190 237 150 x 100 cm 252.74

235190 238 180 x 120 cm 314.95
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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. 

con molletta a coccodrillo
• clip girevole
• il portanome può essere applicato anche in 

senso verticale

N. d'ordine 1 CON

918110 75 x 40 mm • 25 pezzi 21.63

con clip combinata
• con spilla e morsetto

N. d'ordine 1 CON

918121 75 x 40 mm • 50 pezzi 30.97

918101 90 x 54 mm • 50 pezzi 34.68

pezzo da

27.53
invece di 35.28

Bacheca in feltro NOBO® 
Premium Plus

• superficie in feltro da usare con puntine  
o punti in velcro

• cornice in alluminio elegante e moderna
• montaggio ad angolo per il montaggio a 

parete nel formato orizzontale o verticale
• garanzia: 5 anni sulla superficie in condizioni 

di impiego normali

N. d'ordine 1 PZ

235191 187 60 x 45 cm 27.53

235191 188 90 x 60 cm 35.47

235191 189 120 x 90 cm 54.32

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

30%
DI RISPARMIO

confezione

14.62
invece di 20.89

Cartellini Q-CONNECT®  
per portanome

• bianco, fogli con microperforazione 
• formato A4
• per fotocopiatrici, stampanti laser e a getto 

d'inchiostro, stampanti/fotocopiatrici laser 
a colori.

• confezione da 25 fogli 

75 x 40 mm

N. d'ordine 1 CON

902022 880 300 etichette 14.62

90 x 54 mm

N. d'ordine 1 CON

902022 890 250 etichette 14.62

confezione da

21.63
invece di 27.76

Portanome Q-CONNECT®

• in plastica trasparente rigida
• con cartellino intercambiabile bianco neutro

con spilla

N. d'ordine 1 CON

918008 75 x 40 mm • 100 pezzi 34.68

918004 90 x 54 mm • 50 pezzi 26.74
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Punti per cucitrice LEITZ®

• in acciaio zincato
• quantità d'ordine minima: 10 scatolas

per LEITZ® 5532, 5566

N. d'ordine 10 SC

123568 e1: 4 mm • 2500 pezzi 1.95

pezzo

13.74
invece di 17.64

Perforatore (in metallo) LEITZ® 
NeXXt Series 5008 WOW

• passo 8 cm
• Ø foro 5,5 mm
• perfora fino a 3 mm (30 fogli)
• garanzia: 10 anni

N. d'ordine 1 PZ

953008 100 bianco 13.74

953008 103 blu 13.74

953008 116 giallo 13.74

953008 123 rosa fucsia 13.74

953008 151 azzurro vivo 13.74

953008 154 verde 13.74

953008 162 viola 13.74

953008 195 nero 13.74

pezzo

20.29
invece di 26.00

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

• sistema Direct Impact Technology (DIT) per 
una pinzatura perfetta e senza problemi

• levapunti incorporato
• pinza fino a ca. 3 mm (30 fogli)
• incl. 200 punti P3 24/6
• garanzia: 10 anni se si usano punti LEITZ®

N. d'ordine 1 PZ

196502 100 bianco 20.29

196502 103 blu 20.29

196502 116 giallo 20.29

196502 123 rosa fucsia 20.29

196502 151 azzurro vivo 20.29

196502 154 verde 20.29

196502 162 viola 20.29

196502 195 nero 20.29

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

30%
DI RISPARMIO

pezzo

34.45
invece di 49.21

Cucitrice elettrica LEITZ® 
NeXXt Series 5532

• pinza fino a ca. 1 mm (10 fogli)
• monta punti: e1 (incl. 1000 punti)
• la fornitura include l'alimentatore
• garanzia: 3 anni se si usano punti LEITZ®

N. d'ordine 1 PZ

123532 035 blu 34.45

123532 095 nero 34.45

Offerta valida dal 01.10.2021 al 31.10.2021

Punti per cucitrice LEITZ

• in acciaio zincato
• quantità d'ordine minima: 10 scatolas

per LEITZ® 5500, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 
5521, 5522, 5523, 5526, 5533, 5555, 5560, 
5604, pinza aggraffatrice 5548, 5549

N. d'ordine 10 SC

195570 P3: 6 mm (24/6) • 1000 pezzi 0.74

195572 P3: 6 mm (26/6) • 1000 pezzi 0.93
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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. 

confezione da

11.61
invece di 14.86

Pouches GBC®  
qualità Premium

• pouches aperte su tre lati, lucide

A4

N. d'ordine 1 CON

245206 175 75 micron • 100 pezzi 11.61

235818 080 80 micron • 100 pezzi 11.61

235818 100 100 micron • 100 pezzi 15.23

235818 125 125 micron • 100 pezzi 17.97

235818 175 175 micron • 100 pezzi 29.71

235818 250 250 micron • 100 pezzi 54.32

A4, High Speed
• per plastificazione del 30% più veloce grazie 

alla saldatura sul lato lungo
• utilizzabili solo con plastificatrici A3

N. d'ordine 1 CON

245830 075 75 micron • 100 pezzi 14.48

235829 080 80 micron • 100 pezzi 14.48

235830 125 125 micron • 100 pezzi 21.73

A3

N. d'ordine 1 CON

245207 075 75 micron • 100 pezzi 21.73

235819 080 80 micron • 100 pezzi 21.73

235819 100 100 micron • 100 pezzi 32.59

245207 125 125 micron • 100 pezzi 36.95

235819 175 175 micron • 100 pezzi 68.80

235832 250 250 micron • 50 pezzi 65.18

30%
DI RISPARMIO

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

pezzo

329.99
invece di 471.68

Sistema di plastificazione 
GBC® Fusion 6000L A3

• plastificatrice a 4 rulli con vaschetta di rac-
colta per plastificazioni perfettamente lisce

• plastifica fino a una larghezza di 324 mm 
(A3)

• tempo di riscaldamento 1 min.
• il dispositivo riconosce lo spessore della pou-

che e regola automaticamente le imposta-
zioni ottimali

• plastifica un documento A4 in 15 sec.
• reverse automatico in caso di errori di cari-

camento
• possibilità di plastificare senza carrier
• spessore pouches 75 - 250 micron

N. d'ordine 1 PZ

235440 134 329.99

pezzo

171.77

Distruggi documenti REXEL® 
Optimum AutoFeed+ 45X

• livello di sicurezza P-4
• con serbatoio di raccolta da 20 l estraibile 

con finestrella di controllo
• taglio manuale fino a 6 fogli per volta e fino 

a 45 fogli con alimentazione automatica
• distrugge fogli fino a larghezza DIN A4 di  

220 mm
• taglia per 10 min. senza interruzioni
• distrugge punti di cucitrice, graffette e carte 

di credito
• comandi semplici e intuitivi con i tasti  

Touch Control
• tecnologia antinceppamento
• dimensioni: L 363 x H 345 x P 430 mm

N. d'ordine 1 PZ

235202 045 taglio a frammenti  
4 x 28 mm 171.77

scatola

11.98
invece di 15.37

Colla stick PRITT  
pacco multiplo

• incolla carta, cartoncino, foto, trasparente 
dopo l'asciugatura

• lavabile a 20°C
• al 90% in materie prime rinnovabili 

N. d'ordine 1 SC

226900 600 22 g • 6 pezzi 11.98
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D210VP
• incl. alimentatore e valigetta

N. d'ordine 1 PZ

421210 200 tastiera QWERTZ 49.12

pezzo da

37.05
invece di 41.78

BROTHER P-touch® D210

• etichettatrice universale con display LCD  
a 1 riga

• stampa su 2 righe
• 10 set di caratteri, 97 cornici, 3 dimensioni  

di carattere, 617 simboli, stampa di etichette 
in orizzontale o in verticale

• per nastri da 3,5, 6, 9 e 12 mm
• altezza di stampa max. 9 mm
• la fornitura include: 1 nastro da 12 mm x 4 m 

bianco/nero (TZe-231)
• alimentazione: alimentatore o 6 pile AAA 

(non in dotazione)
• dimensioni: L 157 x H 68 x P 149 mm

D210

N. d'ordine 1 PZ

421210 100 tastiera QWERTZ 37.05

pezzo da

10.68
invece di 11.98

Cavo USB 2.0 FOXCONN® 
Lightning - A

• per collegare dispositivi Apple con porta 
Lightning

• per una ricarica veloce fino a 2,4 A
• cavo bianco

N. d'ordine 1 PZ

108846 300 0,5 m 10.68

108846 100 1 m 11.61

108846 200 2 m 15.69

confezione da

17.69
invece di 22.66

Filtro per polveri sottili TESA® 
Clean Air

• per stampanti laser con ventilazione  
centrale

• di tessuto non tessuto riciclabile ed  
eco compatibile

• trattiene fino al 94% di tutte le particelle  
di polveri sottili e ultrasottili

• protezione duratura fino a 70000 stampe  
o massimo 12 mesi

• si fissa alla fessura di ventilazione con  
il sistema a velcro

• confezione da 1 pezzi

N. d'ordine 1 CON

151378 S • 100 x 80 mm 17.69

151379 M • 140 x 70 mm 19.27

151380 L • 140 x 100 mm 28.55

20%
DI RISPARMIO

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

confezione da

14.76
invece di 18.48

Chiavetta USB 2.0 EMTEC® 
C410

• velocità di lettura fino a 18 MB/sec.,  
velocità di scrittura fino a 5 MB/sec.

• confezione da 2 pezzi

N. d'ordine 1 CON

510410 160 16 GB • arancione neon, 
giallo neon 14.76

510410 032 32 GB • blu, rosso 18.48

Offerta valida dal 01.10.2021 al 31.10.2021
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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. 

Cartucce e toner HP a prezzi promozionali!
N. d'ordine Articolo Definizione Cod. orig. Capacità Quantità

253302 009 cartuccia d'inchiostro black 302 F6U66AE ca. 190 pagine 1 pz. 14.95 invece di 16.62

253302 900 cartuccia d'inchiostro black 302XL F6U68AE ca. 480 pagine 1 pz. 30.83 invece di 34.26

253302 010 cartuccia d'inchiostro color 302 F6U65AE ca. 165 pagine 1 pz. 19.13 invece di 21.26

253302 100 cartuccia d'inchiostro color 302XL F6U67AE ca. 330 pagine 1 pz. 30.83 invece di 34.26

770903 009 cartuccia d'inchiostro black 903XL T6M15AE ca. 825 pagine 1 pz. 37.51 invece di 41.69

770903 001 cartuccia d'inchiostro cyan 903XL T6M03AE ca. 825 pagine 1 pz. 18.29 invece di 20.33

770903 002 cartuccia d'inchiostro magenta 903XL T6M07AE ca. 825 pagine 1 pz. 18.29 invece di 20.33

770903 003 cartuccia d'inchiostro yellow 903XL T6M11AE ca. 825 pagine 1 pz. 18.29 invece di 20.33

N. d'ordine Articolo Definizione Cod. orig. Capacità Quantità

253410 009 toner black 410A CF410A ca. 2300 pagine 1 pz. 100.19 invece di 111.79

253410 003 toner cyan 410A CF411A ca. 2300 pagine 1 pz. 129.90 invece di 144.75

253410 001 toner magenta 410A CF413A ca. 2300 pagine 1 pz. 129.90 invece di 144.75

253410 002 toner yellow 410A CF412A ca. 2300 pagine 1 pz. 129.90 invece di 144.75

770415 990 toner black 415X W2030X ca. 7500 pagine 1 pz. 212.63 invece di 237.56

770415 110 toner cyan 415X W2031X ca. 6000 pagine 1 pz. 291.55 invece di 324.61

770415 220 toner magenta 415X W2033X ca. 6000 pagine 1 pz. 291.55 invece di 324.61

770415 330 toner yellow 415X W2032X ca. 6000 pagine 1 pz. 291.55 invece di 324.61

Cartucce e toner BROTHER a prezzi promozionali!
N. d'ordine Articolo Cod. orig. Capacità Quantità

770321 109 cartuccia d'inchiostro black LC-3211BK ca. 200 pagine 1 pz. 13.18 invece di 14.67

770321 101 cartuccia d'inchiostro cyan LC-3211C ca. 200 pagine 1 pz. 7.99 invece di 8.91

770321 102 cartuccia d'inchiostro magenta LC-3211M ca. 200 pagine 1 pz. 7.99 invece di 8.91

770321 103 cartuccia d'inchiostro yellow LC-3211Y ca. 200 pagine 1 pz. 7.99 invece di 8.91

N. d'ordine Articolo Cod. orig. Capacità Quantità

420243 009 toner black TN-243BK ca. 1000 pagine 1 pz. 57.66 invece di 64.07

770423 001 toner cyan TN423C ca. 4000 pagine 1 pz. 142.99 invece di 157.85

770423 002 toner magenta TN423M ca. 4000 pagine 1 pz. 142.99 invece di 157.85

770423 003 toner yellow TN423Y ca. 4000 pagine 1 pz. 142.99 invece di 157.85

Cartucce e toner EPSON a prezzi promozionali!
N. d'ordine Articolo Definizione Cod. orig. Capacità Quantità

433550 109 cartuccia d'inchiostro black PGI-550XL BK 6431B001 ca. 500 pagine 1 pz. 17.83 invece di 19.82

433551 109 cartuccia d'inchiostro black CLI-551XL BK 6443B001 ca. 950 pagine 1 pz. 17.36 invece di 19.36

433551 103 cartuccia d'inchiostro cyan CLI-551XL C 6444B001 ca. 695 pagine 1 pz. 17.36 invece di 19.36

433551 101 cartuccia d'inchiostro magenta CLI-551XL M 6445B001 ca. 695 pagine 1 pz. 17.36 invece di 19.36

433551 102 cartuccia d'inchiostro yellow CLI-551XL Y 6446B001 ca. 695 pagine 1 pz. 17.36 invece di 19.36

770286 009 cartuccia d'inchiostro black PG-545XL BK 8286B001 ca. 400 pagine 1 pz. 21.91 invece di 24.42

770082 300 cartuccia d'inchiostro color CL-546XL CO 8288B001 ca. 300 pagine 1 pz. 21.91 invece di 24.74

770541 100 cartuccia d'inchiostro black PG-540XL BK 5222B005 ca. 600 pagine 1 pz. 25.26 invece di 28.13

770541 050 cartuccia d'inchiostro color CL-541XL CO 5226B005 ca. 400 pagine 1 pz. 25.26 invece di 28.13
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Mouse verticale senza fili 
HAMA®

• design ergonomico
• la forma verticale del mouse previene le 

sollecitazioni e i dolori alla spalla e  
all’articolazione della mano

• i pulsanti browser supportano la funzione 
avanti/indietro del browser Internet, per 
semplificare la navigazione

• rotella di scorrimento a quattro direzioni per 
uno scorrimento orizzontale

• requisiti di sistema: Windows® 7, 8 e 10,  
Mac OS 10.10 o versioni successive

EMW-500
• per destri

N. d'ordine 1 PZ

556182 699 nero 27.76

pezzo

7.89
invece di 9.24

Tappetino per mouse HAMA® 
con foto

• superficie in PVC trasparente
• apertura laterale richiudibile per l'inserimen-

to di foto, calendari o appunti
• dimensioni: L 230 x H 2,5 x P 195 mm

N. d'ordine 1 PZ

558042 285 7.89

pezzo

20.33
invece di 23.12

Caricatore USB BASEUS 2A  
1 x porta USB-C

• per ricaricare 1 apparecchio elettronico con 
accumulatore fisso

• 1 uscita USB-C
• collegamento alla rete con alimentatore 

commutabile 100 - 240 V, dunque impiegabi-
le in tutto il mondo

N. d'ordine 1 PZ

108125 101 nero 20.33

108125 202 bianco 20.33

25%
DI RISPARMIO

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

pezzo

27.76
invece di 37.09

EMW-500L
• per mancini

N. d'ordine 1 PZ

556182 697 nero 27.76

pezzo da

28.69
invece di 36.77

Scatola portacavi DURABLE 
Cavoline®

• in plastica ignifuga
• con gommini antiscivolo
• slot cavi gommato su entrambi i lati per far 

scomparire facilmente i cavi mantenendo al 
contempo una buona areazione

• ideale per sistemare cavi
• coperchio con apertura circolare per i cavi 

di carica per smartphone

Box S
• per presa con 3 entrate
• dimensioni: L 246 x H 116 x P 128 mm

N. d'ordine 1 PZ

153503 510 grigio 28.69

153503 537 grafite 28.69

Box L
• per presa con 5 entrate
• dimensioni: L 406 x H 139 x P 156 mm

N. d'ordine 1 PZ

153503 010 grigio 33.66

153503 037 grafite 33.66

Offerta valida dal 01.10.2021 al 31.10.2021
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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. 

foglietti di ricambio

N. d'ordine 1 PZ

602525 bianco/colorato 4.46

602526 bianco 4.46

pezzo

1.95
invece di 2.60

Cartella per atti BIELLA Jura

• in cartoncino riciclato 320 g/m2

• a 3 lembi
• capienza fino a 240 fogli
• per formato A4

N. d'ordine 1 PZ

101704 001 giallo 1.95

101704 002 rosso 1.95

101704 003 blu 1.95

101704 005 verde 1.95

pezzo da

2.23
invece di 2.88

Separatore BIELLA  
formato pieno  
SmartIndex

• in cartoncino 190 g/m2

• bianco
• 4 fori
• con SmartIndex apribile
• leggibile anche con raccoglitore aperto
• certificazioni: FSC

N. d'ordine 1 PZ

104694 050 A4 • 1-5 • 5 tasti 2.23

104694 060 A4 • 1-6 • 6 tasti 2.74

104694 100 A4 • 1-10 • 10 tasti 3.85

104694 120 A4 • 1-12 • 12 tasti 3.99

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

30%
DI RISPARMIO

pezzo da

4.46
invece di 6.41

Portablocchetti FOLIA®  
con portapenne

• 70 g/m2

• trasparente
• con ca. 700 foglietti
• formato 55 x 90 mm
• dimensioni: L 95 x H 95 x P 95 mm

con portapenne

N. d'ordine 1 PZ

602523 bianco/colorato 4.97

602524 bianco 4.97

pezzo da

5.71
invece di 7.34

Cartellina a scomparti 
PAGNA® Easy

• in presspan
• con tasti colorati
• stampa dell’indice sulla copertina
• con chiusura ad elastico
• per formato A4

N. d'ordine 1 PZ

598240 101 7 tasti • rosso 5.71

598240 102 7 tasti • blu 5.71

598241 101 12 tasti • rosso 7.52

598241 102 12 tasti • blu 7.52
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rapporti settimanali 
• senza colonna per le ore di straordinario

N. d'ordine 1 PZ

329307 140 A5 • 50 x 2 • b/b • t/f/i 18.76

329301 140 A4 • 50 x 2 • b/b • t/f/i 26.65

Blocchetto copiativo FAVORIT 
con carta copiativa

• colori dei fogli: b=bianco, bl=blu

ricevute
• con stampa IVA e simbolo SFr./Euro

N. d'ordine 1 PZ

329098 140 A6 • 50 x 3 • bl/bl/b • t 12.26

pezzo da

12.26
invece di 15.69

regia 
• con colonna per le ore di straordinario
• senza testo prestampato con le funzioni

N. d'ordine 1 PZ

329181 140 A5 • 50 x 2 • b/b • t 18.76

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

30%
DI RISPARMIO

confezione

43.87
invece di 62.67

Etichette per marcatura 
robuste HERMA Special

• etichette autoadesive color giallo opaco  
in film di PES su fogli DIN A4

• adesione extra-forte
• resistenti alle intemperie
• inalterabili nel tempo
• insensibili all'olio e alla sporcizia
• resistenti a temperature comprese tra  

-30e +80°C
• ideali per esterni e per l'impiego in condi-

zioni difficili, per segnalazioni di avviso e di 
pericolo, indicazioni in magazzini e aree 
produttive ecc.

• per fotocopiatrici, stampanti laser,  
stampanti/fotocopiatrici laser a colori

• confezione da 25 fogli

tonde, bordo su tutti i lati

N. d'ordine Dimensioni in mm • 
Etichette per CON 1 CON

458034 Ø 30 • 1200 43.87

458035 Ø 85 • 150 43.87

senza bordo

N. d'ordine Dimensioni in mm • 
Etichette per CON 1 CON

458032 105 x 148 • 100 43.87

458033 210 x 297 • 25 43.87

angoli arrotondati, bordo su tutti i lati

N. d'ordine Dimensioni in mm • 
Etichette per CON 1 CON

458030 45,7 x 21,2 • 1200 43.87

458031 63,5 x 29,6 • 675 43.87

458029 99,1 x 42,3 • 300 43.87

pezzo da

4.69
invece di 6.04

Blocco College ELCO Business

• copertina in similtela cerata
• carta bianca, 80 g/m², a quadretti da 5 mm 

con margine
• 80 fogli
• perforazione
• con spirale metallica
• compatibile con l'app ELCO Notes: l'app 

gratuita consente di scansionare gli appunti 
e convertirli in formato PDF, grazie ai fogli  
speciali le linee scompaiono durante la 
scansione, gli appunti possono essere inviati 
per e-mail o caricati ad es. su Dropbox

• disponibile per Android e iOS

N. d'ordine 1 PZ

387289 513 A5 • nero • 2 fori 4.69

387289 515 A5 • marrone • 2 fori 4.69

387289 512 A4 • nero • 4 fori 6.17

387289 514 A4 • marrone • 4 fori 6.17

Offerta valida dal 01.10.2021 al 31.10.2021
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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. 

Buste portadocumenti  
ELCO Quick Vitro carta

• conformi agli standard postali
• in carta kraft 110 g/m2

• con perforazione per strappo
• con finestra trasparente biodegradabile
• per buste
• dorso e linguetta di chiusura autoadesivi
• scatola da 250 pezzi
• certificazioni: FSC

Dokumente/Documents
• busta rossa, opaca
• testo bianco

N. d'ordine 1 SC

387912 380 C5/6 •  
finestrella a destra 25.95

387912 880 C5/6 •  
finestrella a sinistra 25.95

387912 480 C5 • finestrella a destra 31.71

387912 980 C5 • finestrella a sinistra 31.71

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

30%
DI RISPARMIO

scatola da

25.95
invece di 37.14

neutre
• busta bianco, opaca

N. d'ordine 1 SC

387911 300 C5/6 •  
finestrella a destra 25.95

387921 300 C5/6 •  
finestrella a sinistra 25.95

pezzo da

0.32
invece di 0.42

Busta imbottita a bolle d'aria 
ELCO bag-in-bag

• busta di spedizione bianca imbottita a bolle 
d'aria per la spedizione di oggetti fragili

• busta esterna riciclabile al 100%
• quantità d'ordine minima: 10 pezzi

N. d'ordine Dimensioni • Formato mm •  
Per contenuto mm 10 PZ

387700 999 11 • 122 x 175 • 100 x 165 0.32

387700 086 12 • 142 x 225 • 120 x 215 0.42

387700 087 13 • 172 x 225 • 150 x 215 0.46

387700 088 14 • 202 x 275 • 180 x 265 0.65

387700 089 15 • 242 x 275 • 220 x 265 0.74

387700 090 16 • 242 x 350 • 220 x 340 0.84

387700 091 17D • 252 x 350 • 230 x 340 0.97

387700 092 18 • 292 x 370 • 270 x 360 1.16

387700 998 19 • 322 x 455 • 300 x 445 1.44

387700 997 20 • 372 x 480 • 350 x 470 1.76

387700 100 S1 • 202 x 175 • 180 x 165 • 
 per 1 CD 0.42

pezzo da

3.99
invece di 5.11

Blocco di carta da disegno 
trasparente FOLIA®

• 80 g/m2

• primo foglio di carta millimetrata rossa
• senza legno

N. d'ordine 1 PZ

602800 025 A4 • 25 fogli 3.99

602805 025 A3 • 25 fogli 8.68
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Bora Bora
• colori assortiti, rosso papavero,  

verde neon e blu ultra
• confezione da 6 pezzi

N. d'ordine 1 CON

302654 600 76 x 76 mm 9.89

Biglietti adesivi Post-it®  
Super Sticky

• alta tenuta, fanno presa più a lungo  
su superfici difficili e verticali grazie  
all'adesivo Post-it® potenziato

• possono essere rimossi in qualsiasi  
momento, non lasciano tracce

• blocchetti da 90 fogli per ogni colore
• certificazioni: PEFC

Rio de Janeiro
• colori assortiti, giallo ultra, blu mediterraneo, 

verde limone, fucsia e arancione neon
• confezione da 6 pezzi

N. d'ordine 1 CON

302654 001 76 x 76 mm 9.89

302655 001 127 x 76 mm 13.28

pezzo

12.67
invece di 16.25

Espositori da parete BIELLA 
Murama®

• in PS
• ogni singolo scomparto è provvisto di fori  

per appenderlo singolarmente
• il semplice meccanismo di collegamento 

permette di unirli facilmente in fila senza 
accessori

• capienza 150 - 200 fogli

per formato A5 verticale
• dimensioni:  L 172 x H 220 x P 114 mm

N. d'ordine 1 PZ

103655 010 trasparente 12.67

per formato A4 verticale
• dimensioni L 240 x H 306 x P 114 mm

N. d'ordine 1 PZ

103654 010 trasparente 12.67

per formato A4 orizzontale
• dimensioni L 334 x H 220 x P 114 mm

N. d'ordine 1 PZ

103654 510 trasparente 12.67

pezzo

132.54
invece di 169.92

Lampada da tavolo a LED MAUL 
grace dimmerabile

• braccio in alluminio spazzolato e anodizzato
• testa della lampada ruotabile e inclinabile
• temperatura di colore regolabile in modo conti-

nuo e dimmerabile a 4 livelli di illuminazione  
tramite pannello di controllo tattile sulla testa  
della lampada

• 48 LED integrati
• parte inferiore e superiore del braccio lunghe  

365 mm ciascuna
• altezza in posizione di lavoro normale 440 mm
• base stabile, appesantita e dotata di rivestimento 

che non rovina la scrivania
• classe di efficienza energetica F
• fornita montata

N. d'ordine 1 PZ

208822 595 argento 132.54

208822 590 nero 132.54

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

30%
DI RISPARMIO

confezione da

9.89
invece di 14.11

Miami
• colori assortiti, turchese, verde neon,  

rosa fucsia neon e rosso papavero
• confezione da 6 pezzi

N. d'ordine 1 CON

302654 090 76 x 76 mm 9.89

302655 090 127 x 76 mm 13.28

Miami
• colori assortiti, turchese, verde neon e rosa 

fucsia neon
• confezione da 12 pezzi

N. d'ordine 1 CON

302622 090 47,6 x 47,6 mm 11.75

Offerta valida dal 01.10.2021 al 31.10.2021
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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. 

Disinfettante per le mani 
STERILLIUM® Gel

• non irrita la pelle
• dermatologicamente testato
• idrata la pelle
• ampiamente utilizzabile ed efficace

N. d'ordine 1 FL

364981 095 50 ml 3.57

364980 415 100 ml 5.20

364981 341 475 ml 14.53

364918 215 475 ml • con pompetta • 
66 x 160 x 66 mm 15.97

30%
DI RISPARMIO

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

pezzo

25.67
invece di 36.68

Sistema di archivazione 
STYROWAVE

• sistema di classificazione modulare: struttura 
stabile, elegante e moderna

• in plastica resistente (nero e grigio in plasti-
ca rigenerata ecologica)

• per formato A4/C4
• certificazioni: The Blue Angel

4 cassetti chiusi
• dimensioni esterne: L 270 x H 240 x P 355 mm

N. d'ordine Cassetti • Struttura 1 PZ

248850 088 grigio • grigio 25.67

248850 089 grigio • nero 25.67

248850 098 nero • grigio 25.67

248850 099 nero • nero 25.67

flacone da

3.57
invece di 4.18

Disinfettante per le mani 
STERILLIUM® classic pure

• disinfetta le mani garantendo l'igiene, per 
uso privato e professionale

• non irrita la pelle
• dermatologicamente testato
• effetto a lunghissima durata
• privo di profumi e coloranti
• protegge dai contagi in strutture pubbliche 

e in viaggio
• ampiamente utilizzabile ed efficace

N. d'ordine 1 FL

364980 399 500 ml 13.56

pezzo da

112.26
invece di 143.92

Supporto per poster NOBO®

• 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

• il film antiriflesso protegge da polvere e 
sporco

• la pellicola protettiva in PVC e la guarnizione 
speciale garantiscono un'ottima protezione 
dei poster

• utilizzabile su entrambi i lati
• angoli arrotondati
• pieghevole

N. d'ordine 1 PZ

222191 002 A2 •  
475 x 870 x 480 mm 112.26

222191 001 A1 •  
650 x 1105 x 605 mm 151.35

222191 A0 •  
900 x 1440 x 790 mm 236.82

pezzo da

15.23
invece di 19.50

Cornice per poster NOBO®

• cornice per ambienti interni ed esterni
• meccanismo a scatto per una semplice 

sostituzione dei pannelli
• resistente alle intemperie, con protezione 

antispruzzo
• il film antiriflesso protegge da polvere e 

sporco
• la pellicola protettiva in PVC e la guarnizione 

speciale garantiscono un'ottima protezione 
dei poster

• incl. set di fissaggio

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

222190 002 A2 • 475 x 652 x 17 mm 36.21

222190 001 A1 • 650 x 900 x 17 mm 45.64

222190 A0 • 900 x 1245 x 20 mm 107.89
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22%  
DI RISPARMIO

Sandwich LOTUS Biscoff®  
al Biscoff® Cream

• quantità d'ordine minima: 16 confezioni

N. d'ordine 16 CON

233736 460 5 pezzi 1.22

N. d'ordine 1 SC

233756 410 120 pezzi 13.95

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

confezione da

1.22  
invece di 1.56

Biscotti caramellati  
LOTUS Biscoff®

N. d'ordine 1 SC

233446 180 300 pezzi 21.76

confezione

6.88
invece di 7.41

Acqua minerale 
S.PELLEGRINO® PET

• flacone da 5 dl
• confezione da 6 flaconi

N. d'ordine 1 CON

219123 482 con anidride  
carbonica 6.88

confezione

7.22
invece di 7.61

Acqua minerale  
ACQUA PANNA® PET

• flacone da 5 dl
• confezione da 6 flaconi

N. d'ordine 1 CON

219123 553 senza anidride  
carbonica 7.22

Offerta valida dal 01.10.2021 al 31.10.2021

confezione da

12.88

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

Capsule per caffè  
CAFÉ ROYAL Aluminium

• per sistemi Nespresso®*

N. d'ordine 1 CON

551200 926 Lungo • 36 capsule 12.88

551200 292 Lungo • 100 capsule 32.10

551200 927 Lungo Forte • 36 capsule 12.88

551200 293 Lungo Forte • 100 capsule 32.10

551200 928 Espresso • 36 capsule 12.88

551200 929 Espresso Forte • 36 capsule 12.88

551200 291 Espresso Forte • 100 capsule 32.10

551200 930 Espresso Decaffeinato • 36 capsule 12.88

551200 932 Ristretto • 36 capsule 12.88


