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pezzo

1041.78

pezzo

12.30

invece di 15.78
pezzo

pezzo

3.76

invece di 5.39

Nastro adesivo Scotch®
Magic™ Recycling –
A greener choice
• rullo portante in cartone riciclato
• ecologico
• in fibre vegetali (acetato di cellulosa)
• tenuta molto forte
• facile da tagliare
• invisibile, scrivibile
• invisibile su carta e fotocopie
• resiste all'umidità e al tempo
• senza solventi
dispenser con nastro adesivo
N. d'ordine

302919 020

1 PZ

19 mm x 20 m

3.76

confezione con 9 nastri adesivi

Distruggi documenti LEITZ®
IQ Autofeed Office 300 P-5
• con serbatoio di raccolta da 60 l
• distrugge fogli fino a larghezza DIN A4
di 220 mm
• livello di sicurezza P-5
• taglio manuale fino a 8 fogli per volta e fino
a 300 fogli con alimentazione automatica
• taglia per 1 ora senza interruzioni
• distrugge punti di cucitrice, graffette e
carte di credito
• alimentazione carta protetta da password
per funzionamento con apparecchio
incustodito
• funzionamento ultrasilenzioso fino a 55 dBA
• si sposta facilmente grazie a 4 rotelle
• dimensioni: L 415 x H 735 x P 465 mm
• garanzia: 2 + 1* anni (*in caso di registrazione)
N. d'ordine

N. d'ordine

302900 009

16.67

invece di 21.36

1 CON

19 mm x 33 m

22.42

123801 620

1 PZ

taglio a microframmenti 2 x 15 mm

1041.78

LEITZ® NeXXt Series Recycle
• a impatto climatico zero, riciclabile al 100%
• imballaggio al 100% in cartone riciclato
• garanzia: 10 anni
perforatore 5003
• parte inferiore e impugnatura in metallo
resistente
• composto al 45% da rifiuti post consumo
riciclati
• distanza fori 8 cm
• Ø foro 5,5 mm
• perfora fino a 3 mm (30 fogli)
N. d'ordine

953003 009

N. d'ordine

123803 400

N. d'ordine

123560 009

pezzo

107.20

invece di 137.42

1 PZ

taglio a frammenti
4 x 28 mm

12.30

cucitrice da ufficio 5604
• composto al 94% da rifiuti post consumo
riciclati
• piastrina di ribattitura
girevole per punti aperti o chiusi
• levapunti integrato
• pinza fino a ca. 3 mm (30 fogli)
• monta punti: 24/6 e 26/6 (200 punti in
dotazione)

Distruggi documenti LEITZ®
IQ Home P-4
• con serbatoio di raccolta da 15 l
• distrugge fogli fino a larghezza DIN A4
di 220 mm
• livello di sicurezza P-4
• capacità di taglio di 6 fogli per volta
• taglia per 6 min. senza interruzioni
• distrugge punti di cucitrice e graffette
• spia LED per fase di raffreddamento
• modalità reverse
• dimensioni: L 325 x H 343 x P 229 mm
• garanzia: 2 + 1* anni (*in caso di registrazione)

1 PZ

nero

1 PZ

nero

Punti per cucitrice LEITZ®
Power Performance
• in acciaio zincato
• quantità d'ordine minima: 10 scatolas
N. d'ordine

195570

107.20

16.67

10 SC

P3: 6 mm (24/6) •
1000 pezzi

0.74

*La distruzione dei dati supporta
la conformità al GDPR
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Copertine GBC®

Spirali in plastica GBC®

• formato A4
• confezione da 100 pezzi

• in PVC
• per formato A4
• passo US, 21 anelli
• confezione da 100 pezzi

PolyClearView
N. d'ordine

235203

Ø 6 mm, per 1 - 25 fogli
N. d'ordine

1 CON

235006

bianco

3.99

235006 009

nero

3.99

Ø 8 mm, per 25 - 45 fogli
N. d'ordine

1 CON

235008

bianco

4.74

235008 009

nero

4.74

Ø 10 mm, per 45 - 65 fogli
N. d'ordine

1 CON

235010

bianco

5.90

235010 009

nero

5.90
1 CON

235212

bianco

8.96

235212 009

nero

8.96

Ø 14 mm, per 95 - 125 fogli
N. d'ordine

23.40

HiClear
• pellicola trasparente in PVC
N. d'ordine

1 CON

392011 580

0,15 mm • lucente

10.40

235301

0,20 mm • lucente

13.65

Copertine GBC® HiGloss
• formato A4
• in cartoncino, 250 g/m2
• confezione da 100 pezzi
N. d'ordine

Ø 12 mm, per 65 - 95 fogli
N. d'ordine

1 CON

0,30 mm • opaco

1 CON

235200

bianco

16.90

235200 002

rosso

21.45

235200 003

blu

21.45

235200 009

nero

21.45

pezzo

377.62

1 CON

235014

bianco

10.40

235014 009

nero

10.40

Ø 16 mm, per 125 - 145 fogli
N. d'ordine

1 CON

235016

bianco

12.95

235016 009

nero

12.95

Ø 19 mm, per 145 - 165 fogli
N. d'ordine

invece di 539.46

Spirali in plastica GBC® ovali
• in PVC
• per formato A4
• passo US, 21 anelli
• confezione da 50 pezzi
Ø 32 mm, per 240 - 280 fogli

1 CON

N. d'ordine

1 CON

245019

bianco

14.95

245032

bianco

16.25

245019 009

nero

14.95

245032 009

nero

16.25

Ø 22 mm, per 165 - 195 fogli
N. d'ordine

Ø 38 mm, per 280 - 330 fogli
1 CON

N. d'ordine

1 CON

245022

bianco

20.80

245038

bianco

18.20

245022 009

nero

20.80

245038 009

nero

18.20

Ø 45 mm, per 330 - 390 fogli

Ø 25 mm, per 195 - 225 fogli
N. d'ordine

1 CON

N. d'ordine

1 CON

245025

bianco

12.95

245045

bianco

20.80

245025 009

nero

12.95

245045 009

nero

20.80

Ø 51 mm, per 390 - 450 fogli

Ø 28 mm, per 225 - 240 fogli
N. d'ordine

1 CON

Rilegatrice per dorsi in
plastica GBC® CombBind®
C150Pro
• perforatrice e rilegatrice manuale
• perfora ca. 20 fogli
• fino al formato A4 e A3 verticale
• passo US, 21 anelli
• adatta per dorsi in plastica con Ø fino a
51 mm (ca. 450 fogli)
• battuta laterale fogli variabile
• dimensioni: L 300 x H 360 x P 210 mm
• peso: 8,7 kg

1 CON

N. d'ordine

245128

bianco

15.60

245052

bianco

21.96

N. d'ordine

245128 009

nero

15.60

245052 009

nero

21.96

245271 106

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 PZ

377.62

3

TOP
HIT!

30%
DI RISPARMIO

ORDINATE ORA.

Q-CONNECT® Index
pezzo da

1.30

invece di 1.67

• per evidenziare e indicizzare documenti,
schedari, libri ecc.
• scrivibili
• formato 25 x 43 mm
• blister da 50 pezzi
N. d'ordine

1 BLI

900300 001

giallo

2.46

900300 002

rosso

2.46

900300 004

arancione

2.46

900300 005

verde

2.46

blister

2.46

invece di 3.53

blister da

3.39

invece di 4.83

Index Q-CONNECT® stretti
• per evidenziare e indicizzare documenti,
schedari, libri ecc.
• scrivibili
• formato 12 x 43 mm
N. d'ordine

1 BLI

900300 104

4 colori da 36 pezzi

4.69

900300 205

5 colori da 20 pezzi

3.39

Cartella sospesa
BIELLA ORIGINAL
• in cartone resistente e solido
• aste di sospensione in metallo dotate di
guide in nylon
• per formato A4

confezione da

17.87

invece di 22.93

color verde oliva
• quantità d'ordine minima: 50 pezzi
N. d'ordine

50 PZ

102704 240

32 x 24 cm

1.30

102704 260

32 x 26 cm

1.30

con separatori
• con istruzioni in ted/fr
• separatori neutri a 6 tasti in cartoncino grigio
con contrassegni nei punti adesivi
• incl. 1 cavalierino metallico, 1 custodia
trasparente, 1 etichetta bianca e 1 fermafogli
adesivo
• quantità d'ordine minima: 10 pezzi
N. d'ordine
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Biglietti adesivi Post-it®
Recycling a torre, gialli
• in carta riciclata al 100%
• aderiscono su carta e su tutte le superfici
lisce
• ecologici perché non confezionati singolarmente
• blocchetti da 100 fogli
• certificazioni: PEFC

10 PZ

N. d'ordine

102714 301

giallo

9.94

302653 711

51 x 38 mm • 24 pezzi

1 CON

102714 302

blu

9.94

302654 711

76 x 76 mm • 16 pezzi

24.84

102714 305

grigio

9.94

302655 711

127 x 76 mm • 16 pezzi

32.96

17.87

Offerta valida dal 01.11.2021 al 30.11.2021

30% TOP
DI RISPARMIO

HIT!
ORDINATE ORA.

set

sacchetto da

79.67

9.29

invece di 102.14

invece di 13.28

confezione da

10.96

invece di 14.11

Sistema espositore TARIFOLD®
t-display completo con
10 buste girevoli
• in metallo laccato
• set da elemento a parete 214100, 4 Pluggers
grigi 200000, 10 buste girevoli per formato A4
114001 - 114007, rispettivamente 2 in nero,
blu, giallo, verde e rosso e 5 cavalierini da
50 mm
• garanzia: 10 anni
N. d'ordine

104641 123

1 SET

grigio chiaro

79.67

Cartelline trasparenti
Q-CONNECT® in PP 120 micron
• superficie goffrata, antiriflesso, con lunetta
laterale e angoli arrotondati
• per formato A4
• confezione da 100 pezzi
N. d'ordine

1 CON

925010

incolore

10.96

925010 001

giallo

10.96

925010 002

rosso

10.96

925010 003

blu

10.96

925010 005

verde

10.96

925010 123

colori assortiti (incolore,
giallo, rosso, blu, verde) 12.16

Buste a soffietto Q-CONNECT®
• in PVC 180 micron
• in plastica trasparente ed extra resistente
• busta saldata con soffietto laterale
• foratura universale, 4 fori
• per formato A4
• capacità massima 20 mm
formato ridotto
N. d'ordine

1 SAC 1 CON

906000 139

5 pezzi

906000 031

50 pezzi

9.29
77.34

formato pieno
N. d'ordine

1 SAC 1 CON

906000 138

5 pezzi

906000 032

50 pezzi

pezzo da

10.68
88.95

scatola da

2.88

15.37

invece di 3.67

invece di 19.68

Cartelline trasparenti
Q-CONNECT® in PE 150 micron
Separatori BIELLA formato
pieno, blu/giallo
• in cartoncino riciclato 200 g/m2
• con stampa dell'indice sulla prima pagina
• linguette rinforzate
• per formato A4
N. d'ordine

1 PZ

104624 460

1-6 • 6 tasti • 4 fori

2.88

104624 400

1-10 • 10 tasti • 4 fori

3.95

104624 410

1-12 • 12 tasti • 4 fori

4.27

104624 420

1-20 • 20 tasti • 4 fori

7.34

• superficie liscia con lunetta laterale e angoli
arrotondati
• per formato A4
• scatola da 100 pezzi
N. d'ordine

1 SC

928100

incolore

15.37

928100 001

giallo

15.37

928100 002

rosso

15.37

928100 003

blu

15.37

928100 005

verde

15.37

928100 123

colori assortiti (incolore,
giallo, rosso, blu, verde) 17.18

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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31% TOP
DI RISPARMIO

HIT!
ORDINATE ORA.

pezzo da

2.65

invece di 3.81

scatola da

15.27

invece di 19.59

Cartella con elastico e
monitore a soffietto KOLMA
Bliss

pezzo da

2.88

• in pregiato materiale KolmaFlex di lunghissima durata, opaco e scintillante
• per formato A4

invece di 3.71

cartella con elastico Penda
• a 3 lembi
• con chiusura ad elastico
• con fessura per inserire i biglietti da visita
• capienza fino a 15 mm
N. d'ordine

Cartone da montare ELCO Fix
1 PZ

380107 807

argento

2.65

380107 808

oro rose

2.65

380107 810

bronzo

2.65

380107 817

oro

2.65

monitore a soffietto Daily
• 13 scomparti trasparenti con 12 cavalierini
per l'inserimento delle etichette
• incl. etichette 1 - 12, A - Z e Jan. - Dec.
• con chiusura ad elastico
N. d'ordine

6

Cartelline ELCO Ordo Volumino
• in carta, 120 g/m2
• soffietto laterale
• finestrella trasparente formato 180 x 50 mm
• per formato A4
• scatola da 50 pezzi
N. d'ordine

1 SC

387946 510

bianco

15.27

1 PZ

387946 532

blu intenso

15.27

380103 307

argento

11.75

387946 562

verde intenso

15.27

380103 308

oro rose

11.75

387946 572

giallo intenso

15.27

380103 310

bronzo

11.75

387946 592

rosso intenso

15.27

380103 317

oro

11.75

387946 500

colori assortiti

16.53

• altezza variabile grazie alla scanalatura
interna multipla e agli angoli perforati
• montaggio veloce grazie alla base con
bloccaggio
• chiusura autoadesiva
• tratteggio per l'apertura
N. d'ordine

Formato mm •
Per contenuto mm • Peso

1 PZ

387881 190

242 x 172 x 60 - 130 •
236 x 170 x 50 - 115 •
112 g

2.88

387881 290

310 x 222 x 140 - 224 •
308 x 218 x 130 - 220 •
216 g

5.52

387881 390

465 x 317 x 185 - 305 •
460 x 315 x 180 - 300 •
417 g

7.52

Offerta valida dal 01.11.2021 al 30.11.2021

Taccuino SIGEL Conceptum Flex
• contenuti personalizzabili e rapidi da sostituire
grazie al meccanismo con guida
• copertina in morbida similpelle con discrete
scanalature goffrate e microfibra
• ricaricabile
• set con copertina e 3 quaderni con inserti
(quaderno per appunti, to-do list e appunti
per riunioni)
• carta camoscio, 80 g/m2
• 92 pagine numerate d
• certificazione: FSC
ca. formato A5
N. d'ordine

1 SET

437302 131

a quadretti • nero

58.36

437302 133

a righe • nero

58.36

set da

58.36

ca. formato A4
N. d'ordine

1 SET

437302 130

a quadretti • nero

72.98

437302 132

a righe • nero

72.98

invece di 74.84

33% TOP
DI RISPARMIO

HIT!
ORDINATE ORA.

confezione

49.26

invece di 63.14
pezzo

Etichette argentate decorative
HERMA Special
• etichette adesive in film lucido argentato
su fogli DIN A4
• aderiscono in modo sicuro su tutte
le superfici
• inizialmente riposizionabili
• resistenti alle intemperie
• insensibili all'olio e alla sporcizia
• lavabili
• ottimi risultati di stampa
• per fotocopiatrici, stampanti laser e
stampanti/fotocopiatrici laser a colori
• confezione da 25 fogli

2.23

pezzo da

2.97

invece di 2.88

invece di 4.46

Penna in fibra SAKURA®
Pigma Micron

Libro schizzi
TALENS ART CREATION
Sketch Book Spiral
• carta bianca, 110 g/m2
• copertina nera rinforzata
• adatta per schizzi con matita, carboncino,
gesso, matite in grafite, pastelli colorati,
inchiostro e acquerello
• 160 pagine
• perforato

N. d'ordine

Dimensioni in mm •
Etichette per CON

1 CON

454110

30,5 x 16,9 • 2400

49.26

454097

45,7 x 21,2 • 1200

49.26

N. d'ordine

454098

63,5 x 29,6 • 675

49.26

284931 314

454113

63,5 x 38,1 • 525

49.26

454114

99,1 x 67,7 • 200

454117

210 x 297 • 25

• per disegni e schizzi precisi
• con inchiostro pigmentato ad asciugatura
rapida, resistente alla luce e all'acqua
• nero
• anche per righelli e normografi
• con clip in metallo
• non ricaricabile
N. d'ordine

1 PZ

284000 549

0,2 mm

2.23

284000 149

0,25 mm

2.23

1 PZ

284000 249

0,3 mm

2.23

140 x 210 mm

3.57

284000 349

0,35 mm

2.23

284931 315

150 x 150 mm

2.97

284000 449

0,4 mm

2.23

49.26

284931 321

215 x 280 mm

6.45

284005 490

0,45 mm

2.23

49.26

284931 342

297 x 420 mm

13.32

284000 849

0,5 mm

2.23

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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blister

Marcatore metallizzato
FABER-CASTELL

invece di 4.92

• punta rotonda
• per disegnare e scrivere su quasi tutte le
superfici, per es. carta, cartoncino, metallo,
plastica, vetro e pietra
• resistente agli spruzzi d'acqua e alle sbavature
• resistente all'acqua dopo il fissaggio a 160°C
nel forno (non lavabile in lavastoviglie)
• non ricaricabile
• larghezza del tratto 1,5 mm

3.85

Correttore a nastro TOMBOW®
Mono CT-YT4

N. d'ordine

202404 100

4,2 mm x 10 m

N. d'ordine

1 PZ

299160 750

heart of gold

1.49

299160 751

nothing else metals

1.49

299160 752

copper cobana

1.49

299160 790

berry nice

1.49

299160 792

ice ice blue

1.49

1 BLI

299160 794

wanderlust

1.49

3.85

299160 706

blister da 6 pz.

• per destri
• per correzione laterale
• contenitore al 72% in plastica riciclata
• non ricaricabile
• blister da 1 pezzo

TOP
HIT!

30%
DI RISPARMIO

ORDINATE ORA.

pezzo da

1 BLI

1.49

invece di 2.14

8.59

437012 013
437013 041

437012 034
437013 036

437012 052
437013 049

437012 079
437012 179

437012 090
437013 090

437012 132
437112 132

437012 302
437013 302

437012 312
437013 312

confezione da

9.24

SIGEL
astuccio da

7.85

invece di 10.07

carta da lettere natalizia
• formato A4

Roller PENTEL Hybrid Gel
Dual Metallic
• punta sferica
• inchiostro ad effetto
• cambia tonalità su carta chiara e scura e
in base all'angolazione
• non ricaricabile
• larghezza tratto 1 mm
N. d'ordine

8

invece di 13.74

• carta da 90 g/m2 senza cloro elementare
• stampate con colori speciali resistenti al
calore
• per fotocopiatrici, stampanti laser e a getto
d'inchiostro, stampanti/fotocopiatrici laser
a colori (tranne buste con finestrella)

1 AST

285110 004

astuccio da 4 pz.

7.85

285110 007

astuccio da 7 pz.

13.74

285110 008

astuccio da 8 pz.

15.41

N. d'ordine

Motivo • Pezzi per CON

1 CON

437012 013

White Stars
(goffratura argento) •
25

13.32

437012 034

Blue Harmony • 100

26.69

437012 052

Winter Chalet • 25

437012 079

Christmas Wrapping •
100

437012 090

Trees • 25

437012 132

Modern Christmas •
100

437012 302

Winter Mood • 100

437012 312

Snow Star • 25

buste natalizie
• formato C5/6
• lembo gommato
N. d'ordine

Motivo • Pezzi per CON

1 CON

437012 179

Christmas Wrapping •
50

26.97

437013 036

Blue Harmony • 50

28.32

437013 041

White Stars • 25

16.57

9.24

437013 049

Winter Chalet • 25

16.57

437013 090

Trees • 25

16.57

26.97

437013 302

Winter Mood • 50

28.32

27.90

437013 312

Snow Star • 25

16.57

9.24

437112 132

Modern Christmas • 50

26.97

9.24
26.97

Offerta valida dal 01.11.2021 al 30.11.2021

30% TOP
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ORDINATE ORA.

pezzo da

8.26

invece di 9.19

blister da

3.57

invece di 5.11
pezzo

16.62

invece di 18.48

Calcolatrice da tavolo
CANON LS-123K
Chiavetta USB 2.0 EMTEC®
C410
• collegabile alla porta USB del PC o del notebook per il salvataggio dei dati
• velocità di lettura fino a 18 MB/sec.,
velocità di scrittura fino a 5 MB/sec.
N. d'ordine

• con display LCD a 12 cifre inclinato
• struttura in materiale riciclato
• 1 memoria, tasti percentuale, correzione,
radice quadrata e 00, spegnimento automatico
• alimentazione: solare e a pile (LR44)
• dimensioni: L 104 x H 25 x P 145 mm
N. d'ordine

1 PZ

1 PZ

433123 100

arancione

16.62

510410 300

16 GB • rosso

8.26

433123 200

verde

16.62

510410 400

32 GB • blu

12.44

433123 300

blu

16.62

510410 800

64 GB • verde

24.98

433123 400

rosa fucsia

16.62

pezzo da

8.26

invece di 9.19

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

Cavo USB BASEUS Lightning - C
Superior Series

N. d'ordine

Tipo • Ø mm • Pezzi per BLI

1 BLI

968488

Micro 1,5 V AAA • 10 • 4

3.57

968491

Mono 1,5 V D • 34 • 2

4.27

• per collegare di dispositivi Apple a una
porta Lightning, per una ricarica veloce fino
a 3,0 A
• cavo bianco

968490

Baby 1,5 V C • 26 • 2

3.62

968489

Mignon 1,5 V AA • 14 • 4

3.57

968492

E-Block 9 V • 26 x 17 • 1

3.57

N. d'ordine

1 PZ

108193 725

0,25 m

8.26

108193 801

1m

16.62

108193 902

2m

20.80

confezione risparmio
N. d'ordine

Tipo • Ø mm • Pezzi per BLI

968494

Micro 1,5 V AAA • 10 • 20 9.47

968493

Mignon 1,5 V AA • 14 •
20

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 BLI

9.47

9

10% TOP
DI RISPARMIO

HIT!
ORDINATE ORA.

pezzo da

6.36

invece di 7.06

pezzo

49.12

pezzo

115.97

invece di 55.62

invece di 129.06

Caricatore Qi Wireless 4 in 1
a ricarica rapida con
docking station

Mouse LOGITECH® Wireless
MX Master 3
• mouse ottico senza fili a 7 tasti
• Bluetooth®
• forma ergonomica
• compatibilità EASY-SWITCH™ fino a
3 apparecchi
• comandi intuitivi
• la fornitura include: ricevitore USB Unifying,
cavo di ricarica USB-C
• requisiti di sistema: Windows® 7, 8 e 10;
Mac OS 10.13 o superiore; Linux
grigio

N. d'ordine

1 PZ

1 PZ

108282 008

49.12

115.97

108282 107

49.12

N. d'ordine

271569 400

• compatibile con tutte le serie di Apple
Watch, con smartphone abilitati Qi Wireless,
carica AirPods (1a e 2a generazione) e
AirPods Pro tramite connettore Lightning a
Pin integrato
• slot per Apple Pensil (1a generazione)
• con protezione da sovraccarico integrata,
passa allo standby non appena la ricarica
è completata
• funzione Qi Wireless Fast Charching
• striscia luminosa a LED moderna
• regolazione elettronica dell'angolo di visualizzazione tramite pulsanti UP/DOWN
• la fornitura include: 1 cavo da USB-A a USB-C,
manuale d'uso in inglese

Spina di derivazione
STEFFEN a stella
• in PC
• spina T12
• 3 prese T13
• protezione per i bambini
• portata max. 10 A / 250 V

pezzo

99.26

N. d'ordine

invece di 110.40

228149 745

Spina di derivazione STEFFEN
Manta

Tastiera LOGITECH® Wireless
Solar K750
• collegabile tramite interfaccia USB
• alimentazione solare
• la fornitura include: ricevitore USB Unifying
e panno detergente
• requisiti di sistema: Windows® XP, Vista, 7,
8 e 10
• garanzia: 3 anni
N. d'ordine

271920 750

10

1 PZ

nero

1 PZ

6.36

99.26

• in PC
• ruotabile a 320°
• spina T12
• 3 prese T13
• concepita per alloggiare più spine, grazie
alla sua forma ben studiata
• protezione per i bambini
• portata max. 10 A / 230 V
N. d'ordine

228149 710

1 PZ

7.52

Offerta valida dal 01.11.2021 al 30.11.2021

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.

16.62

invece di

18.11

770004 109

cartuccia d'inchiostro black

62XL

C2P05AE

ca. 600 pagine

1 pz.

38.35

invece di

42.62

770004 010

cartuccia d'inchiostro color

62

C2P06AE

ca. 165 pagine

1 pz.

22.75

invece di

25.35

770004 100

cartuccia d'inchiostro color

62XL

C2P07AE

ca. 415 pagine

1 pz.

42.53

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.

24.05

invece di

26.60

770779 800

cartuccia d'inchiostro magenta 364XL

CB324EE

ca. 750 pagine

1 pz.

24.05

invece di

26.60

770779 900

cartuccia d'inchiostro yellow

364XL

CB325EE

ca. 750 pagine

1 pz.

24.05

invece di

26.60

N. d'ordine

Articolo

Definizione

Cod. orig.

Capacità

Quantità

253400 009

toner black

507A

CE400A

ca. 5500 pagine

1 pz.

179.11

invece di

199.07

253400 090

toner black

507X

CE400X

ca. 11000 pagine

1 pz.

241.41

invece di

268.25

253400 001

toner cyan

507A

CE401A

ca. 6000 pagine

1 pz.

267.32

invece di

297.03

253400 003

toner magenta

507A

CE403A

ca. 6000 pagine

1 pz.

267.32

invece di

297.03

253400 002

toner yellow

507A

CE402A

ca. 6000 pagine

1 pz.

267.32

invece di

297.03

770530

toner black

304A

CC530A

ca. 3500 pagine

1 pz.

149.03

invece di

165.65

770530 100

toner cyan

304A

CC531A

ca. 2800 pagine

1 pz.

146.70

invece di

163.32

770530 400

toner magenta

304A

CC533A

ca. 2800 pagine

1 pz.

146.70

invece di

163.32

770530 200

toner yellow

304A

CC532A

ca. 2800 pagine

1 pz.

146.70

invece di

163.32

770480 750

toner black

55A

CE255A

ca. 6000 pagine

1 pz.

175.49

invece di

196.29

770480 800

toner black

55X

CE255X

ca. 12500 pagine

1 pz.

272.98

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.

11.79

invece di

13.18

770827 600

cartuccia d'inchiostro magenta

LC-1100M

ca. 325 pagine

1 pz.

11.79

invece di

13.18

770827 700

cartuccia d'inchiostro yellow

LC-1100Y

ca. 325 pagine

1 pz.

11.79

invece di

13.18

N. d'ordine

Articolo

Cod. orig.

Capacità

Quantità

770024 109

toner black

TN-241BK

ca. 2500 pagine

1 pz.

77.25

invece di

85.89

770024 103

toner cyan

TN-241C

ca. 1400 pagine

1 pz.

74.19

invece di

83.10

770024 101

toner magenta

TN-241M

ca. 1400 pagine

1 pz.

74.19

invece di

83.10

770024 102

toner yellow

TN-241Y

ca. 1400 pagine

1 pz.

74.19

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.

20.80

invece di

23.07

770290 101

cartuccia d'inchiostro cyan

29XL

C13T29924012

ca. 450 pagine

1 pz.

15.88

invece di

17.55

770290 102

cartuccia d'inchiostro magenta 29XL

C13T29934012

ca. 450 pagine

1 pz.

15.88

invece di

17.55

770290 103

cartuccia d'inchiostro yellow

29XL

C13T29944012

ca. 450 pagine

1 pz.

15.88

invece di

17.55

770851 009

cartuccia d'inchiostro black

T1291

C13T12914012

ca. 380 pagine

1 pz.

16.16

invece di

17.92

770851 001

cartuccia d'inchiostro cyan

T1292

C13T12924012

ca. 175 pagine

1 pz.

16.62

invece di

18.57

770851 002

cartuccia d'inchiostro magenta T1293

C13T12934012

ca. 330 pagine

1 pz.

16.62

invece di

18.57

770851 003

cartuccia d'inchiostro yellow

C13T12944012

ca. 515 pagine

1 pz.

16.62

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.
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Visualizzatore LUMENS™
DC-F80 Ladibug™

pezzo

444.75

• lettore da tavolo e webcam ad alta
risoluzione 2 in 1 per riprodurre colori vivaci
• risoluzione in uscita Full 4K/2160p
• riproduzione rapida e dinamica con
30 fotogrammi al secondo
• zoom professionale 30x
• microfono integrato
• LED con 3 livelli di luminosità
• immagini dettagliate di qualsiasi oggetto in
tempo reale fino al formato A3
• rotazione dell'immagine a 0°, 90°, 180° e 270°
e funzione a specchio
• la fornitura include: cavo USB, HDMI, VGA,
Audio e C-Video
• dimensioni: L 306 x H 140 x P 373 mm
N. d'ordine

DI RISPARMIO

HIT!
ORDINATE ORA.

pezzo da

1 PZ

251000 080

30% TOP

53.95

444.75

invece di 77.07

Lavagna in vetro NOBO®
Impression Pro Widescreen

pezzo

1020.43

pezzo da

31.15

invece di 39.93

Lavagna bianca Q-CONNECT®
in acciaio
• cancellabile a secco
• con cornice in alluminio
• montaggio possibile sia in orizzontale che in
verticale
• incl. portapennarelli rimovibile e kit di montaggio
• senza accessori
• garanzia: 5 anni
N. d'ordine

1 PZ

Sistema di presentazione
LEGAMASTER® AirServer
Connect 2

60 x 45 cm

31.15

966001 002

90 x 60 cm

49.95

966001 003

120 x 90 cm

79.67

966001 004

150 x 100 cm

129.99

N. d'ordine

966001 005

180 x 90 cm

151.95

251863 111

12

N. d'ordine

• per presentazioni in alta risoluzione, senza
cavo su qualsiasi schermo
• su schermo fino a 9 dispositivi collegati per
la riproduzione simultanea
• non richiede app o hardware aggiuntivi
• portale di gestione cloud per la gestione
tramite il dipartimento IT
• rete guest integrata
• ingressi Ethernet, USB 2.0 et 3.0
• uscite HDMI 2.0
• la fornitura include: alimentatore e materiale
di fissaggio
• dimensioni: L 70 x H 35 x P 70 mm

966001 001

• bianco brillante
• superficie magnetica temprata in vetro
di sicurezza
• eccellente cancellabilità e massima resistenza contro macchie di colore, inchiostro,
graffi e ammaccature
• design senza cornice con portapennarelli
rimovibile
• facile montaggio grazie al sistema
InvisaMount™
• elementi di fissaggio applicati sul retro e
quindi nascosti
• incl. pennarello NOBO® e magneti in
terre rare
• garanzia: 25 anni sulla superficie in
condizioni di impiego normali
1 PZ

235190 175

68 x 38 cm • 31" • bianco

53.95

235190 176

100 x 56 cm • 45" • bianco 110.49

235190 177

126 x 71 cm • 57" • bianco 170.29

Marcatore per lavagne
in vetro NOBO®
• punta rotonda con sistema a pompa
• cancellabile a secco
• finestrella di controllo del livello
• larghezza del tratto 3 mm
• Astuccio da 4 pezzi
N. d'ordine

1 AST

235190 322

nero

10.96

1 PZ

235190 323

bianco

10.96

1020.43

235190 324

rosso, blu, verde, nero

10.96

Offerta valida dal 01.11.2021 al 30.11.2021

TOP 30%
HIT!

DI RISPARMIO

ORDINATE ORA.

Cornice per avvisi DURABLE
autoadesiva
• con lato anteriore magnetico apribile per
sostituire le informazioni in tutta rapidità e
semplicità
• utilizzabile in orizzontale e in verticale
Duraframe®
• aderisce in modo permanente su tutte le
superfici più diffuse e può essere rimossa
dalle superfici lisce e solide, come ad es. il
vetro
• confezione da 2 pezzi
N. d'ordine

1 CON

202872 001

A4 • nero

21.63

202872 023

A4 • argento

21.63

202873 001

A3 • nero

35.24

202473 023

A3 • argento

35.24

Duraframe® Wallpaper
• si attacca a superfici sensibili come carta
da parati
• legno o superfici in plastica mediante strisce
adesive rimovibili, può essere rimossa senza
lasciare residui tirando la striscia adesiva
• incl. kit sostitutivo con 4 strisce adesive
N. d'ordine

• per il cambio facile e veloce delle informazioni con parete posteriore magnetica
• aderisce sulle superfici magnetiche, come
ad es. lavagne bianche, bacheche o
macchine
• utilizzabile in orizzontale e in verticale
Duraframe® Magnetic
• confezione da 5 pezzi
N. d'ordine

1 CON

202869 109

A4 • nero

38.21

1 PZ

202869 123

A4 • argento

38.21

202868 001

A3 • nero

53.95

202868 023

A3 • argento

53.95

153484 301

A4 • nero

16.39

153484 323

A4 • argento

16.39

153484 401

A3 • nero

26.28

153484 423

A3 • argento

26.28

Duraframe® Note
• autoadesiva
• aderisce su vetro e superfici piane
• effetto simmetrico, può contenere fino a
5 fogli da 80 g/m2
• può essere rimossa dalle superfici lisce e
solide come ad es, il vetro per poi essere
riposizionata
• possibilità di scrivere direttamente sul
documento
• portapenne universale con clip
N. d'ordine

Cornice per avvisi DURABLE
Duraframe® magnetica

Duraframe® Magnetic Note
• può contenere fino a 5 fogli da 80 g/m2
• possibilità di scrivere direttamente sul
documento
• portapenne universale con clip
N. d'ordine

pezzo da

14.76

invece di 21.08

1 PZ

153498 901

A4 • nero

14.76

153498 923

A4 • argento metallizzato 14.76

Duraframe® Magnetic Security
• colore di sicurezza conforme a ISO 3864-4
• confezione da 5 pezzi
N. d'ordine

1 CON

1 PZ

202945 130

A4 • giallo/nero

39.51

202499 301

A4 • nero

18.76

202945 131

A4 • verde/bianco

39.51

202499 323

A4 • argento metallizzato 18.76

202945 132

A4 • rosso/bianco

39.51

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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blister da

3.99

Chiodi adesivi TESA®
Powerstrips®, rimovibili

invece di 5.29

• per appendere schermi di proiezione
e cornici
• rimovibili senza alcuna traccia
• riutilizzabili con una nuova striscia
• la punta in metallo garantisce una tenuta
sicura dello schermo di proiezione
• bianco
• blister da 2 pezzi
carta da parati e intonaco
• su superfici delicate e strutturate
N. d'ordine

1 BLI

pezzo

184.77
piastrelle e metallo
• su superfici lisce e dure come piastrelle
e metalli

151777 780

max. 1 kg

3.99

N. d'ordine

151777 790

max. 2 kg

4.97

151777 680

1 BLI

max. 2 kg

3.99

confezione

15.18

Panni disinfettanti HARTMANN
Bacillol® 30 Tissues

invece di 15.97

• panni imbevuti, leggermente alcolici per la
disinfezione rapida
• tessuto PET di alta qualità, assorbente e
antistrappo
• eccellente compatibilità con i materiali
• ideali per superfici plastiche come i display
o superfici molto sensibili
• utilizzabili senza guanti
• effetto rapido
• senza coloranti e profumo
• formato 180 x 200 mm
• confezione da 80 pezzi
N. d'ordine

1 CON

364981 312

15.18

A4 •
300 x 850 x 300 mm

30%
DI RISPARMIO

ORDINATE ORA.

235192 384

A3 •
300 x 900 x 300 mm

• protezione contro l'influenza e per chi soffre
di allergie tutto l'anno
• con filtro HEPA antivirale per catturare
particelle ultra sottili a partire da 0,3 micron,
filtro a carbone attivo, cattura il 99,97 % degli
allergeni e dei virus presenti nell'aria,
incluso il virus H1N1
• per ottimizzare le prestazioni si consiglia di
sostituire il filtro ogni 12 mesi
N. d'ordine

123415 115

108.54
175.49

184.77

Filtro HEPA a tamburo 3-in-1
LEITZ® TruSens™ anti-virale

1 PZ

per purificatori d'aria
Z-1000

44.57

Filtro di ricambio a carbone
attivo LEITZ® TruSens™

1 PZ

235192 383

1 PZ

123415 112

• leggio indipendente con base rotonda
• in alluminio
• meccanismo a scatto per una sostituzione
semplice e rapida dei pannelli
• altezza regolabile da 85 - 140 cm
• angolazione regolabile
• utilizzabile sia in orizzontale sia in verticale
N. d'ordine

• filtra agenti inquinanti come polveri sottili,
fumo di sigaretta, gas organici volatili (COV)
e odori, allergeni di pollini e acari, agenti
patogeni e spore di muffa
• filtro per particelle DuPont™ a 360°, filtro antiodore a carbone attivo, la lampada UV-C, distrugge germi, batteri e virus presenti nell'aria,
che rimangono intrappolati nel filtro
• tecnologia PureDirect per una distribuzione
efficace dell'aria tramite flusso d'aria
bidirezionale
• filtro e spia di stato per la sostituzione della
lampada UV-C
• per ambienti fino a 23 m²
• dimensioni: L 200 x H 460 x P 200 mm
N. d'ordine

TOP
HIT!
Leggio per avvisi NOBO®

Purificatore d'aria LEITZ®
TruSens™ Z-1000

pezzo da

108.54

• il filtro a carbone attivo è un pezzo di ricambio per il filtro HEPA a tamburo contro le
allergie e l'influenza
• per ottimizzare le prestazioni si consiglia di
sostituire il filtro ogni 3 mesi
N. d'ordine

123415 116

1 PZ

per purificatori d'aria
Z-1000

20.43

invece di 155.06
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Offerta valida dal 01.11.2021 al 30.11.2021

Macchina da caffè DELIZIO
Compact Pro XL

pezzo

• sistema a capsule
• contenitore raccogli-capsule rimovibile
• serbatoio dell'acqua da 3 l estraibile
• tempo di riscaldamento 15 sec.
• pausa di preinfusione sprigiona-aroma durante
la preparazione del ristretto e dell'espresso,
per un aroma del caffè ancora più intenso
• preparazione rapida in soli 20 - 30 sec., per un
espresso da 0,5 dl perfettamente temperato
• vassoio regolabile in altezza per 2 diverse
altezze di tazza: 102 mm e 145 mm
• capsule DELIZIO compatibili
• per bevande fredde e calde
• dimensioni: L 185 x H 340 x P 450 mm
argento/nero grafite

Capsule per caffè DELIZIO
• per il sistema a capsule DELIZIO
• certificazione: Rainforest Alliance
N. d'ordine

1 CON

551101 838

Lungo Crema• 48 capsule

21.95

551101 775

Lungo Fortissimo• 48 capsule

21.95

1 PZ

551101 086

Espresso Classico • 48 capsule 21.95

231.20

551101 570

Ristretto Forte • 48 capsule

N. d'ordine

551101 328

231.20

21.95

confezione da

1.58

invece di 2.04

Posate in legno DUNI ecoecho®
• 100% legno di betulla
• robuste
• resistenti a temperature fino a +100°C
• compostabili
• confezione da 100 pezzi
N. d'ordine

Bastoncini per mescolare
in legno DUNI
1 CON

960187 667

forchetta • 16 cm

960187 668

coltello • 16 cm

960187 669

cucchiaio • 16 cm

960187 670

cucchiaino da caffè •
11 cm

9.80
9.80

• in legno di betulla
• resistenti a temperature fino a +100°C
• lunghezza 11 cm
N. d'ordine

1 CON

11.28

960191 720

impacchettati singolarmente • 100 pezzi

6.50

960191 721

dispenser • 2000 pezzi

pezzo da

1.58
18.48

TOP 20%
HIT!

4.15

invece di 5.17

DI RISPARMIO

Fonduta GERBER

ORDINATE ORA.

• 100% formaggio svizzero con ingredienti
naturali
• pastorizzato
• contiene alcol
• senza conservanti
• senza lattosio
• da scaldare in forno o al microonde
N. d'ordine

1 PZ

255115 186

L'Original • 200 g

4.15

255115 187

Moitié-Moitié • 200 g

4.59

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.

15

TOP 30%
HIT!

DI RISPARMIO

ORDINATE ORA.

pezzo da

116.34

invece di 166.20

Lampada a LED HANSA Saphir
• in alluminio e PS
• illuminazione diretta (50%) e indiretta (50%)
• sensore di movimento: attenua automaticamente la luce del 30% dopo 30 min. senza
movimenti e la spegne dopo ulteriori 30 min.
• lampade LED non sostituibili
• classe energetica D
• fornita smontata con istruzioni
di montaggio
lampada da tavolo
• altezza max. 120 cm
• testa della lampada L 61 × P 31 cm
• lunghezza cavo 250 cm
• con morsetto di fissaggio
• largo fino a 40 mm
• garanzia: 5 anni
N. d'ordine

104501 703

Lampada da pavimento a LED
HANSA Maxlight
1 PZ

bianco

699.95

lampada da pavimento
• altezza 195 cm
• base L 46 x P 30 cm
• testa della lampada L 61 x P 31 cm
• lunghezza cavo 200 cm
N. d'ordine

Lampada da tavolo a LED
HANSA Magic Plus

1 PZ

• in acciaio, alluminio, ABS e PC
• illuminazione diretta (67%) e
indiretta (33%)
• classe energetica E
• altezza 190 cm
• base L 40 x P 25 cm
• testa della lampada L 55 x P 30 cm
• lunghezza cavo 230 cm

104501 701

bianco

844.29

N. d'ordine

104501 702

antracite

844.29

104501 661
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1 PZ

argento

349.95

• in acciaio, alluminio e ABS
• dimmer a 5 posizioni sul braccio
• con funzione memory
• 3 diversi livelli di temperatura di colore
• ricarica senza fili degli apparecchi compatibili con Wireless Charging tramite l'apposita
superficie a induzione
• funzione supplementare di ricarica USB
• lampada LED non sostituibili
• classe energetica E
• altezza max. 420 mm
• estensione max. 500 mm
• testa della lampada L 40 x H 310 mm
• base L 125 x P 185 mm
• fornita montata
N. d'ordine

104501 716

1 PZ

nero

116.34

Offerta valida dal 01.11.2021 al 30.11.2021

