
Offerta valida 
dal 01.02.2023 al 
28.02.2023

Penna a sfera 
Q-CONNECT® Bottle Pen
Pagina 15

confezione

8.82
invece di 12.63

Cassetta chiavi RIEFFEL® 
KSB-25 E
Pagina 6

pezzo da

109.98
invece di 156.92

Chiavetta USB 2.0  
EMTEC® C410
Pagina 3

confezione da

16.62
invece di 18.48

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

Calcolatrice da 
tavolo CANON 
LS-123K
Pagina 2

pezzo

17.08
invece di 21.36
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pezzo

160.45
invece di 178.27

Stampante per etichette 
BROTHER QL-810Wc

• stampante per etichette universale con 
funzionalità WLAN

• comando tramite computer
• stampa termica a 2 colori (nero/rosso)
• larghezza di stampa fino a 62 mm
• la fornitura include: rullo 29 x 90 mm  

bianco/nero (DK-11201) e rullo  
62 mm x 5 m rosso/nero (DK-22251), software 
per PC, alimentatore, cavo USB e di rete

• requisiti di sistema: Windows® Vista, 7, 8 e 10; 
Mac OS X v. 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x; Linux

• dimensioni: L 125 x H 145 x P 234 mm

N. d'ordine 1 PZ

420810200 160.45

pezzo

116.90
invece di 129.90

Tastiera LOGITECH® Wireless 
Multi-Device K780

• tastiera wireless
• collega 3 dispositivi alla volta, compatibile 

con computer, tablet e smartphone grazie 
alla tecnologia Bluetooth®

• la fornitura include: ricevitore USB Unifying  
e 2 batterie AAA

• requisiti di sistema: Windows® 7, 8 e 10; Mac 
OS X v. 10.10 o superiore; Android 5.0 o  
superiore; iOS 5 o superiore; Chrome OSTM 

N. d'ordine 1 PZ

271780000 nero/bianco 116.90

1232X
• memoria a 4 tasti, contatore addendi, funzi-

one di conversione valuta, funzione radice, 
funzione Tax+/Tax- e %, Delta-%

• dimensioni: L 230 x H 75 x P 300 mm

N. d'ordine 1 PZ

191233000 296.19

pezzo da

146.98
invece di 188.49

Calcolatrice stampante  
da tavolo IBICO®

• con display LCD a 12 cifre
• stampa a due colori nero/rosso
• carta 57 mm
• alimentazione: alimentatore (in dotazione)

1221X
• tasto 00, memoria a 4 tasti, funzione di 

euroconversione, funzioni %, Delta-% e +/-, 
funzioni business (Tax+/Tax- e GPM)

• dimensioni: L 212 x H 64 x P 278 mm

N. d'ordine 1 PZ

191221000 146.98

20%
DI RISPARMIO

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

pezzo

17.08
invece di 21.36

Calcolatrice da tavolo CANON 
LS-123K

• 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

433123100 arancione 17.08

433123200 verde 17.08

433123300 blu 17.08

433123400 rosa fucsia 17.08

Offerta valida dal 01.02.2023 al 28.02.2023
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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. 

blister

12.77
invece di 16.34

Pile alcaline Q-CONNECT®

• garanzia: conservazione per 7 anni in caso 
di inutilizzo

confezione risparmio

N. d'ordine Tipo • Ø mm •  
Pezzi per BLI 1 BLI

968494000 Micro 1,5 V AAA • 
10 • 20 12.77

968493000 Mignon 1,5 V AA • 
14 • 20 12.77

pezzo da

28.83
invece di 32.03

Presa multipla STEFFEN Cube

• in PC
• 8 prese T13
• lunghezza cavo 1,5 m
• cavo Td
• spina T12
• portata max. 10 A / 250 V
• con nastro biadesivo e cuscinetto  

antiscivolo

2 porte USB-A 12 W

N. d'ordine 1 PZ

228200001 bianco 28.83

228200009 antracite 28.83

1 porta USB-C PD 18 W

N. d'ordine 1 PZ

228502000 bianco 39.97

228502009 antracite 39.97

confezione da

16.62
invece di 18.48

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

10%
DI RISPARMIO

pezzo da

10.77
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

108846300 0,5 m 10.77

108846100 1 m 11.61

108846200 2 m 16.62

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.
• confezione da 2 pezzi

N. d'ordine 1 CON

510410160 16 GB • arancione 
neon, giallo neon 16.62

510410320 32 GB • arancione 
neon, giallo neon 24.98
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Cartucce EPSON® a prezzi promozionali!
N. d'ordine Articolo Definizione Cod. orig. Capacità Quantità

770290109 cartuccia d'inchiostro black 29XL C13T29914012 ca. 450 pagine 1 pz. 22.10 invece di 24.61

770290101 cartuccia d'inchiostro cyan 29XL C13T29924012 ca. 450 pagine 1 pz. 16.25 invece di 18.11

770290102 cartuccia d'inchiostro magenta 29XL C13T29934012 ca. 450 pagine 1 pz. 16.25 invece di 18.11

770290103 cartuccia d'inchiostro yellow 29XL C13T29944012 ca. 450 pagine 1 pz. 16.25 invece di 18.11

770851009 cartuccia d'inchiostro black T1291 C13T12914012 ca. 380 pagine 1 pz. 16.25 invece di 18.11

770851001 cartuccia d'inchiostro cyan T1292 C13T12924012 ca. 460 pagine 1 pz. 16.25 invece di 18.11

770851002 cartuccia d'inchiostro magenta T1293 C13T12934012 ca. 330 pagine 1 pz. 16.25 invece di 18.11

770851003 cartuccia d'inchiostro yellow T1294 C13T12944012 ca. 515 pagine 1 pz. 16.25 invece di 18.11

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

770827000 cartuccia d'inchiostro black LC-1100BK ca. 450 pagine 1 pz. 22.28 invece di 24.79

770827100 cartuccia d'inchiostro cyan LC-1100C ca. 325 pagine 1 pz. 11.79 invece di 13.18

770827600 cartuccia d'inchiostro magenta LC-1100M ca. 325 pagine 1 pz. 11.79 invece di 13.18

770827700 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

770024109 toner black TN-241BK ca. 2500 pagine 1 pz. 77.25 invece di 85.89

770024103 toner cyan TN-241C ca. 1400 pagine 1 pz. 74.74 invece di 83.10

770024101 toner magenta TN-241M ca. 1400 pagine 1 pz. 74.74 invece di 83.10

770024102 toner yellow TN-241Y ca. 1400 pagine 1 pz. 74.74 invece di 83.10

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

770004009 cartuccia d'inchiostro black 62 C2P04AE ca. 200 pagine 1 pz. 17.73 invece di 19.78

770004109 cartuccia d'inchiostro black 62XL C2P05AE ca. 600 pagine 1 pz. 39.65 invece di 44.10

770004010 cartuccia d'inchiostro color 62 C2P06AE ca. 165 pagine 1 pz. 23.49 invece di 26.14

770004100 cartuccia d'inchiostro color 62XL C2P07AE ca. 415 pagine 1 pz. 43.92 invece di 48.84

770779500 cartuccia d'inchiostro black 364XL CN684EE ca. 550 pagine 1 pz. 28.88 invece di 32.17

770779700 cartuccia d'inchiostro cyan 364XL CB323EE ca. 750 pagine 1 pz. 25.72 invece di 28.60

770779800 cartuccia d'inchiostro magenta 364XL CB324EE ca. 750 pagine 1 pz. 25.72 invece di 28.60

770779900 cartuccia d'inchiostro yellow 364XL CB325EE ca. 750 pagine 1 pz. 25.72 invece di 28.60

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

253400009 toner black 507A CE400A ca. 5500 pagine 1 pz. 179.11 invece di 199.07

253400090 toner black 507X CE400X ca. 11000 pagine 1 pz. 241.41 invece di 268.25

253400001 toner cyan 507A CE401A ca. 6000 pagine 1 pz. 267.32 invece di 297.03

253400003 toner magenta 507A CE403A ca. 6000 pagine 1 pz. 267.32 invece di 297.03

253400002 toner yellow 507A CE402A ca. 6000 pagine 1 pz. 267.32 invece di 297.03

770530000 toner black 304A CC530A ca. 3500 pagine 1 pz. 149.03 invece di 165.65

770530100 toner cyan 304A CC531A ca. 2800 pagine 1 pz. 146.98 invece di 163.32

770530400 toner magenta 304A CC533A ca. 2800 pagine 1 pz. 146.98 invece di 163.32

770530200 toner yellow 304A CC532A ca. 2800 pagine 1 pz. 146.98 invece di 163.32

770480750 toner black 55A CE255A ca. 6000 pagine 1 pz. 176.60 invece di 196.29

770480800 toner black 55X CE255X ca. 12500 pagine 1 pz. 274.37 invece di 304.92
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TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

16%
DI RISPARMIO

confezione

79.99
invece di 95.08

Pastiglie SUN® PRO FORMULA 
All in 1 Complete Professional

• grazie alla pellicola idrosolubile non è neces-
sario un contatto con la pelle per estrarre  
la pastiglia

• per lavastoviglie, sviluppate appositamente 
per le esigenze delle attività commerciali 
con risultati di pulizia eccezionali

• solo per uso professionale
• confezione da 200 pastiglie

N. d'ordine 1 CON

163751858 79.99

pezzo da

4.32
invece di 5.52

Scatola ROTHO Evo Easy

• in PP
• trasparente
• con spazio per etichette sul davanti
• priva di sostanze nocive e BPA
• i coperchi sono disponibili separatamente
• garanzia: 20 anni

N. d'ordine Volume •  
Dimensioni esterne 1 PZ

649069096 4 l • 270 x 128 x 172 mm 4.32

649070096 11 l • 387 x 158 x 279 mm 4.97

649071096 15 l • 387 x 228 x 279 mm 6.50

649072096 30 l • 583 x 183 x 392 mm 9.38

649073096 44 l • 583 x 227 x 392 mm 15.88

con rotelle

N. d'ordine Volume •  
Dimensioni esterne 1 PZ

649075096 65 l • 583 x 410 x 392 mm 20.24

A causa della situazione attuale, alcuni prodotti non potrebbero essere sempre disponibili nell'immediato. Grazie per la vostra comprensione.

confezione da

14.15

* 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

551200926 Lungo • 36 capsule 14.15

551200292 Lungo • 100 capsule 33.76

551200927 Lungo Forte • 36 capsule 14.15

551200293 Lungo Forte • 100 capsule 33.76

551200928 Espresso • 36 capsule 14.15

551200929 Espresso Forte • 36 capsule 14.15

551200291 Espresso Forte • 100 capsule 33.76

551200930 Espresso Decaffeinato • 36 capsule 14.15

551200932 Ristretto • 36 capsule 14.15

551110224 Hazelnut • 100 capsule 33.76

551110223 Caramel • 100 capsule 33.76

coperchio

N. d'ordine 1 PZ

649075196 275 x 16 x 175 mm • 
per 4 l 2.88

649070196 393 x 18 x 283 mm • 
per 11 l / 15 l 3.57

649072196 590 x 20 x 395 mm • 
per 30 l / 44 l / 65 l 4.97
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Sistema di archivazione 
ROTHO Tower Country Eco

• in plastica riciclata
• riciclabile
• effetto rattan
• 3 cestelli per formato A4
• 4 rotelle scorrevoli
• privo di sostanze nocive e BPA
• dimensioni: L 325 x H 712 x P 375 mm
• garanzia: 20 anni

N. d'ordine 1 PZ

649414092 verde mistletoe 35.98

649414161 blu horizon 35.98

pezzo ab

4.32
invece di 5.52

Scatola ROTHO Country Eco

• in plastica riciclata
• riciclabile
• effetto rattan
• facile da trasportare grazie ai fori di  

impugnatura
• impilabile
• priva di sostanze nocive e BPA
• garanzia: 20 anni 

capacità 2 l

N. d'ordine 1 PZ

649406092 verde mistletoe 4.32

649406161 blu horizon 4.32

capacità 6 l

N. d'ordine 1 PZ

649405092 verde mistletoe 7.20

649405161 blu horizon 7.20

capacità 18 l

N. d'ordine 1 PZ

649404092 verde mistletoe 9.38

649404161 blu horizon 9.38

pezzo da

149.91
invece di 192.20

Leggio per avvisi NOBO®

• 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 1 PZ

235192383 A4 • 300 x 850 x 300 mm 149.91

235192384 A3 • 300 x 900 x 300 mm 241.88

pezzo

389.97
invece di 500.46

Lampada da pavimento a LED 
HANSA Maxlight

• in acciaio, alluminio, ABS e PC
• illuminazione diretta (67%, 33 W) e indiretta 

(33%, 17 W)
• LED 110 - 240 V / 50 W, 4000 Kelvin  

(bianco neutro)
• classe energetica E
• dimensioni: H 190 cm, lunghezza cavo 2,3 m, 

base L 40 x P 25 cm, testa L 55 x P 30 cm

N. d'ordine 1 PZ

104501661 argento 389.97

30%
DI RISPARMIO

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

pezzo da

109.98
invece di 156.92

Cassetta chiavi RIEFFEL®  
KSB-25 E

• antracite
• si apre digitando sul tastierino elettronico 

o tramite connessione Bluetooth® con lo 
smartphone

• è possibile creare codici monouso  
(utilizzabili una sola volta) con la app 
Smart-Life oppure codici a tempo (utilizzabili 
senza limiti nel periodo di tempo definito)

• funzionamento con 4 batterie AAA  
(in dotazione)

• 2 ganci per le chiavii
• la fornitura include: cavo micro-USB e 

materiale di fissaggio
• dimensioni esterne: L 105 x P 55 mm

N. d'ordine 1 PZ

293025000 H 145 mm 109.98

293025001 H 203 mm • ad arco 119.96

Offerta valida dal 01.02.2023 al 28.02.2023
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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. 

Marcatori per flipchart 
Q-CONNECT®

• punta rotonda
• non ricaricabili
• larghezza del tratto ca. 2 mm
• colori assortiti, rosso, blu, verde e nero
• astuccio in cartone da 4 pezzi

N. d'ordine 1 ASC

980006038 4.27

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

30%
DI RISPARMIO

pezzo da

79.29
invece di 113.28

Blocco per flipchart 
in materiale riciclato 
Q-CONNECT®

• 100% in carta riciclata
• formato 68 x 99 cm
• blocco da 20 fogli
• quantità d'ordine minima: 5 pezzi

N. d'ordine 5 PZ

681300000 a quadretti 25 mm/neutro 10.86

681301000 neutro/neutro 10.86

pezzo

49.12
invece di 55.62

Presenter Spot-Pointer HAMA®

• ausilio wireless per presentazioni
• adatto sia per presentazioni PowerPoint®, 

Keynote®, Acrobat®, Google™ Slide e Prezi™ 
che per videoconferenze Zoom®,  
Microsoft Teams® e Blue Jeans

• portata 20 m
• classe laser 1
• non è un puntatore laser
• la fornitura include: dongle, scheda micro-SD 

e software, cavo micro USB, borsa di  
trasporto e istruzioni per l'uso

• alimentazione: batteria
• requisiti di sistema: Windows® 7 o superiore; 

Mac OS X v. 10.10 o superiore
• dimensioni: L 35 x H 22 x P 130 mm

N. d'ordine 1 PZ

494139917 antracite 49.12

pezzo da

73.86
invece di 94.71

Lavagna bianca NOBO® 
Impression Pro smaltata

• superficie smaltata bianca, magnetica, 
cancellabile a secco

• buona cancellabilità e alta resistenza 
contro macchie di colore, inchiostro, graffi e 
ammaccature

• adatta all'uso duraturo
• superficie antigraffio e resistente agli urti
• il portapenne è montato sotto alla lavag-

na e non si sovrappone alla superficie di 
scrittura

• facile montaggio a parete invisibile 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

235191394 60 x 45 cm 73.86

235191395 90 x 60 cm 116.62

235191396 120 x 90 cm 198.98

235191397 150 x 100 cm 361.37

235191398 180 x 90 cm 337.51

235191399 180 x 120 cm 362.86

235191400 240 x 120 cm 666.99

Starter-Kit NOBO® per lavagne 
bianche

• set con 4 pennarelli NOBO® Liquid Ink Marker 
colori assortiti, rosso, blu, verde e nero, 
cancellino magnetico, 5 feltri di ricambio 
per cancellino, portapennarello magnetico, 
flacone di spray per pulizia NOBO® da  
125 ml, 10 panni assorbenti e 10 magneti 
NOBO® Ø 25 mm

N. d'ordine 1 SET

221901430 56.50

con 2 bracci
• con 2 bracci magnetici estensibili per 

esporre fino a 3 fogli contemporaneamente
• magneti non in dotazione
• superficie lavagna: L 75 x H 107 cm

N. d'ordine 1 PZ

966002001 99.95

Flipchart Q-CONNECT®

• superficie beige non magnetica
• regolazione continua in altezza fino  

a 180 cm
• superficie scrivibile con pennarelli per  

lavagne bianche (cancellabili a secco)
• portapenne lungo tutta la base della 

lavagna
• fermablocco regolabile
• portablocco richiudibile

senza bracci
• superficie lavagna: L 61 x H 82,5 cm

N. d'ordine 1 PZ

966002000 79.29
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100%  
recycled  
paper

✓

✓
✓

Offerta valida dal 01.02.2023 al 28.02.2023

torre
• menta, blu chiaro, giallo, rosa fiammingo, 

rosa
• confezione da 16 pezzi

N. d'ordine 1 CON

302654340 76 x 76 mm 28.97

302655340 127 x 76 mm 38.95

trasparente
• in PS

N. d'ordine 1 PZ

990004003 blu 3.90

990004008 grigio 3.90

990004030 blu chiaro 3.90

990004998 trasparente 3.90

Portariviste Q-CONNECT®

• con foro di presa
• per formato A4/C4
• dimensioni esterne: L 80 x H 320 x T 250 mm

opaco
• in PS riciclato

N. d'ordine 1 PZ

990003000 bianco 3.90

990003002 rosso 3.90

990003003 blu 3.90

990003008 grigio 3.90

990003009 nero 3.90

trasparente
• in PS

N. d'ordine 1 PZ

990002003 blu 2.83

990002008 grigio 2.83

990002030 blu chiaro 2.83

990002998 trasparente 2.83

Vaschetta 
portacorrispondenza 
Q-CONNECT®

• sovrapponibile in verticale e sfalsata
• per formato A4/C4
• dimensioni: L 250 x H 80 x P 320 mm

opaco
• in PS riciclato

N. d'ordine 1 PZ

990001000 bianco 2.83

990001002 rosso 2.83

990001003 blu 2.83

990001008 grigio 2.83

990001009 nero 2.83

pezzo

8.50
invece di 10.58

Cartellina a scomparti 
PAGNA®

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

N. d'ordine 1 PZ

204122002 12 tasti • rosso 8.50

204122003 12 tasti • blu 8.50

30%
DI RISPARMIO

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

confezione da

5.20
invece di 7.43

Biglietti adesivi Post-it® 
Recycling, pastello

• in carta riciclata al 100%
• ecologici perché non confezionati  

singolarmente
• blocchetti da 100 fogli
• certificazioni: PEFC

scatola risparmio
• menta, blu chiaro, rosa, rosa fiammingo
• confezione da 6 pezzi

N. d'ordine 1 CON

302653440 51 x 38 mm 5.20

302654440 76 x 76 mm 10.96

Qualità

Robustezza

Ordine

LA MIGLIORE ALTERNATIVA 
AI PRODOTTI DI MARCA

pezzo da

2.83
invece di 3.62
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pezzo da

10.86
invece di 13.93

Sottomano SIGEL

• in carta, 80 g/m2

• l'incollatura speciale sul lato inferiore e sugli 
angoli impedisce le orecchie d'asino, i fogli 
scritti possono essere staccati

• 30 fogli
• dimensioni: L 595 x H 410 mm

N. d'ordine 1 PZ

437518000 bianco • neutro 10.86

437000260 bianco • a quadretti 18.20

437000270 arancione •  
millimetro quadrato 18.20

33%
DI RISPARMIO

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

pezzo da

0.74
invece di 1.11

Bloc notes Q-CONNECT®  
senza copertina FSC

• 100 fogli
• fogli pinzati su una base in cartone
• perforazione per strappo dei fogli e dorso 

in tela
• certificazioni: FSC
• quantità d'ordine minima: 5/10/20 pezzi

bianco, 65 g/m2

N. d'ordine 5 PZ 10 PZ 20 PZ

681651000 A7 • a quadretti 
4 mm 0.74

681650000 A6 • a quadretti 
4 mm 0.97

681648000 A5 • a quadretti 
4 mm 1.35

681649000 A5 • a quadretti 
5 mm 1.35

681647000 A4 • a quadretti 
5 mm 1.86

confezione

83.98
invece di 107.71

Etichette extra-resistenti  
per esterni HERMA Special

• etichette autoadesive in PE bianche,  
elastiche, su fogli DIN A4

• adesione extra-forte
• resistenti alle intemperie, inalterabili nel tem-

po, insensibili all'olio e alla sporcizia, lavabili, 
resistenti a temperature comprese tra -40 e 
+150°C

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

angoli arrotondati, bordo su tutti i lati,  
40 fogli

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

459536000 45,7 x 21,2 • 1920 83.98

459537000 63,5 x 33,9 • 960 83.98

459538000 99,1 x 42,3 • 480 83.98

459539000 99,1 x 139 • 160 83.98

senza bordo, 40 fogli

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

459541000 210 x 148 • 80 83.98

confezione da

2.74
invece di 3.53

Biglietti adesivi Post-it® riciclata

• in carta riciclata al 100%
• alta tenuta, fanno presa più a lungo su superfici difficili e verticali 

grazie all'adesivo Post-it® potenziato
• ecologici perché non confezionati singolarmente
• blocchetti da 70 fogli

N. d'ordine 1 CON

302622103 47,6 x 47,6 mm • giallo • 3 pezzi 2.74

302622203 47,6 x 47,6 mm • colori assortiti • 3 pezzi 3.25

302622112 47,6 x 47,6 mm • giallo • 12 pezzi 9.98

302622212 47,6 x 47,6 mm • colori assortiti • 12 pezzi 12.12

302654103 76 x 76 mm • giallo • 3 pezzi 4.78

302654203 76 x 76 mm • colori assortiti • 3 pezzi 5.52

302654104 76 x 76 mm • giallo • 3 pezzi + 1 free 4.78

302654204 76 x 76 mm • colori assortiti • 3 pezzi + 1 free 5.52

302654112 76 x 76 mm • giallo • 12 pezzi 17.55

302654212 76 x 76 mm • colori assortiti • 12 pezzi 20.94

302654118 76 x 76 mm • giallo • 14 pezzi + 4 free 20.66

302654218 76 x 76 mm • colori assortiti • 14 pezzi + 4 free 24.47

A causa della situazione attuale, alcuni prodotti non potrebbero essere sempre disponibili nell'immediato. Grazie per la vostra comprensione.
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pezzo da

1.39
invece di 1.76

Cutter Q-CONNECT®

• lama regolabile
• bloccaggio della lama
• incl. 1 lama

N. d'ordine 1 PZ

914001000 larghezza lama 9 mm 1.39

914002000 larghezza lama 18 mm 3.39

30%
DI RISPARMIO

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

pezzo da

15.23
invece di 21.73

Piano di taglio Q-CONNECT® 

• in PVC indistruttibile, spessore 3 mm
• la superficie antiscivolo è composta da 

piccolissime ventose che si richiudono  
dopo il taglio

• con quadrettatura colorata su entrambi  
i lati 1 cm e 5 cm (linea spessa)

• utilizzabile da entrambi i lati

N. d'ordine 1 PZ

182001005 45 x 30 cm • verde 15.23

182001009 45 x 30 cm • nero 15.23

182002005 60 x 45 cm • verde 29.99

182002009 60 x 45 cm • nero 29.99

182003005 90 x 60 cm • verde 53.30

182003009 90 x 60 cm • nero 53.30

pezzo

0.56
invece di 0.74

Gomma Q-CONNECT® 

• per matite
• senza PVC
• fascetta in cartone
• dimensioni: L 60 x H 11 x P 21 mm
• quantità d'ordine minima: 20 pezzi

N. d'ordine 20 PZ

912006000 0.56

con prolunga telescopica

N. d'ordine 1 PZ

202344005 verde 24.93

pezzo da

20.94
invece di 26.83

Compasso KERN™ KREA 22

• al compasso possono essere fissati matite, 
penne a sfera, pennarelli o penne a china

• lunghezza compasso di base 150 mm
• penna Ø max. 12 mm, raggio fino a 420 mm
• ottone con nichelatura opaca
• incl. astuccio robusto e una penna in fibra 

STABILO® point Mini nero
• garanzia: 5 anni

senza prolunga telescopica

N. d'ordine 1 PZ

202322003 blu 20.94

pezzo

2.97
invece di 3.90

Portamine Q-CONNECT® 
Kappa

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

per mine 0,5 mm

N. d'ordine 1 PZ

957006038 2.97

per mine 0,7 mm

N. d'ordine 1 PZ

957007038 2.97

pezzo da

4.64
invece di 5.94

Blocco di carta millimetrata 
FOLIA®

• carta 80 g/m2

• su un lato quadrettatura millimetrata rossa
• blocco da 25 fogli

N. d'ordine 1 PZ

602820000 A4 4.64

602823000 A3 7.61

Offerta valida dal 01.02.2023 al 28.02.2023
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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. 

MC6
• serbatoio di raccolta da 18 l con finestrella 

di controllo
• distrugge fogli fino a larghezza DIN A4  

di 220 mm
• livello di sicurezza P-5
• capacità di taglio di 6 fogli per volta
• dimensioni: L 351 x H 335 x P 204 mm

N. d'ordine 1 PZ

123202130 taglio a microframmenti 
2 x 15 mm 192.57

pezzo da

107.34
invece di 126.28

Distruggi documenti REXEL® 
Secur

• distrugge punti di cucitrice e graffette
• tecnologia antinceppamento
• modalità reverse

X8
• serbatoio di raccolta da 14 l con finestrella 

di controllo
• distrugge fogli fino a larghezza DIN A4  

di 220 mm
• livello di sicurezza P-4
• capacità di taglio di 8 fogli per volta
• dimensioni: L 351 x H 355 x P 204 mm

N. d'ordine 1 PZ

123202123 taglio a frammenti  
4 x 40 mm 107.34

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

32%
DI RISPARMIO

pezzo

25.35
invece di 32.50

Cucitrice a punto piatto  
(in metallo) LEITZ®  
New NeXXt Series 5505

• la tecnologia Flat Clinch risparmia fino al 
30% di spazio nel raccoglitore

• pinza fino a ca. 3 mm (30 fogli)
• garanzia: 10 anni se si usano punti LEITZ®

N. d'ordine 1 PZ

196505002 rosso 25.35

196505003 blu 25.35

196505009 nero 25.35

punti per cucitrice LEITZ®

• quantità d'ordine minima: 10 scatole

N. d'ordine 10 SC

195570000 P3: 6 mm (24/6) • 
1000 pezzi 0.88

195572000 P3: 6 mm (26/6) • 
1000 pezzi 1.16

pezzo

12.30
invece di 15.78

Perforatore (in metallo) LEITZ® 
NeXXt Series 5008

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

N. d'ordine 1 PZ

953008002 rosso 12.30

953008003 blu 12.30

953008008 grigio 12.30

953008009 nero 12.30

pezzo da

3.99
invece di 5.85

Nastro adesivo Scotch® 
Magic™ Recycling –  
A greener choice

• rullo portante in cartone riciclato
• ecologico
• in fibre vegetali (acetato di cellulosa)
• buona tenuta molto forte
• resiste all'umidità e al tempo
• privo di solventi

dispenser con nastro adesivo

N. d'ordine 1 PZ

302919020 19 mm x 20 m 3.99

confezione con 9 nastri adesivi

N. d'ordine 1 CON

302900009 19 mm x 33 m 24.70

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

• formato A4
• pellicola trasparente in PVC
• confezione da 100 pezzi

N. d'ordine 1 CON

392013080 A4 • 0,30 mm 28.23

235770050 A3 • 0,20 mm 52.14

Copertine GBC® Traditional

• in cartoncino
• opache
• 350 g/m2

• formato A4
• confezione da 100 pezzi

N. d'ordine 1 CON

235202000 bianco 29.99

confezione da

5.85
invece di 7.52

Spirali in plastica GBC®

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

Ø 6 mm, per 1 - 25 fogli

N. d'ordine 1 CON

235006000 bianco 5.85

235006009 nero 5.85

Ø 8 mm, per 25 - 45 fogli

N. d'ordine 1 CON

235008000 bianco 6.82

235008009 nero 6.82

Ø 10 mm, per 45 - 65 fogli

N. d'ordine 1 CON

235010000 bianco 8.68

235010009 nero 8.68

Ø 14 mm, per 95 - 125 fogli

N. d'ordine 1 CON

235014000 bianco 14.48

235014009 nero 14.48

Ø 16 mm, per 125 - 145 fogli

N. d'ordine 1 CON

235016000 bianco 18.85

235016009 nero 18.85

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

30%
DI RISPARMIO

pezzo

1232.96
invece di 1761.37

Rilegatrice per dorsi in plastica, 
metallici e di tipo click GBC® 
MultiBind 420

• perforatrice e rilegatrice manuale
• perfora ca. 20 fogli
• fino al formato A4 e A3 verticale 
• adatta per dorsi in plastica con Ø fino a 51 mm 

(ca. 450 fogli), spirali metalliche (21 o 34 anelli) 
con Ø fino a 14 mm (ca. 125 fogli) e dorsi Click-
bind con Ø fino a 16 mm (ca. 145 fogli)

N. d'ordine 1 PZ

235440435 1232.96

600X
• serbatoio di raccolta da 110 l con finestrella 

di controllo
• distrugge fogli fino a larghezza DIN A4  

di 230 mm
• livello di sicurezza P-4
• taglio manuale fino a 15 fogli per volta e fino 

a 600 fogli con alimentazione automatica
• taglia per 4 ore senza interruzioni
• dimensioni: L 510 x H 960 x P 570 mm

N. d'ordine 1 PZ

235202600 taglio a frammenti  
4 x 36 mm 1869.96

130X
• serbatoio di raccolta da 44 l estraibile con 

finestrella di controllo
• 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 130 fogli con alimentazione automatica
• taglia per 30 min. senza interruzioni
• dimensioni: L 365 x H 618 x P 430 mm

N. d'ordine 1 PZ

235202130 taglio a frammenti  
4 x 28 mm 463.97

pezzo da

256.50
invece di 301.76

Distruggi documenti REXEL® 
Optimum AutoFeed+ 

• distrugge punti di cucitrice, graffette e carte 
di credito

• spie per serbatoio pieno e raffreddamento
• comandi semplici e intuitivi con i tasti  

Touch Control
• tecnologia antinceppamento
• modalità reverse

50X
• serbatoio di raccolta da 20 l estraibile con 

finestrella di controllo
• distrugge fogli fino a larghezza DIN A4  

di 220 mm
• livello di sicurezza P-4
• taglio manuale fino a 6 fogli per volta e fino 

a 50 fogli con alimentazione automatica
• taglia per 10 min. senza interruzioni
• dimensioni: L 363 x H 405 x P 430 mm

N. d'ordine 1 PZ

235202050 taglio a frammenti  
4 x 28 mm 256.50

*La distruzione dei dati supporta 
la conformità al GDPR
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30%
DI RISPARMIO

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

pezzo da

37.37
invece di 53.39

A3
 • plastifica fino a una larghezza di 324 mm 

(A3)
• dimensioni: L 441 x H 76 x P 121 mm

N. d'ordine 1 PZ

922003009 53.30

confezione da

3.11
invece di 3.99

Pouches Q-CONNECT® lucide

• aperte su tre lati

A5, 154 x 216 mm

N. d'ordine 1 CON

926112000 80 micron • 25 pezzi 3.11

926101000 80 micron • 100 pezzi 6.96

926111000 100 micron • 100 pezzi 9.56

926113000 125 micron • 25 pezzi 4.36

926102000 125 micron • 100 pezzi 10.96

A4, 216 x 303 mm

N. d'ordine 1 CON

926114000 80 micron • 25 pezzi 4.36

926103000 80 micron • 100 pezzi 12.95

926104000 100 micron • 100 pezzi 15.13

926106000 125 micron • 25 pezzi 6.45

926105000 125 micron • 100 pezzi 18.11

A3, 303 x 426 mm

N. d'ordine 1 CON

926115000 80 micron • 25 pezzi 8.31

926107000 80 micron • 100 pezzi 24.56

926108000 100 micron • 100 pezzi 26.74

926110000 125 micron • 25 pezzi 12.67

926109000 125 micron • 100 pezzi 28.88

Sistema di plastificazione 
Q-CONNECT®

• plastificatrice a 2 rulli
• tempo di riscaldamento 2 min.
• la tecnologia di inserimento del film  

Backloader semplifica le operazioni  
e riduce lo spazio occupato

• regolazione fissa della temperatura
• spessore massimo fino a 125 micron

A4
• plastifica fino a una larghezza di 241 mm 

(A4)
• dimensioni: L 352 x H 76 x P 117 mm

N. d'ordine 1 PZ

922004009 37.37

scatola da

28.46
invece di 36.49

Cartelline ELCO Ordo classico

• in carta, 120 g/m2

• dimensioni busta 220 x 310 mm
• dimensioni finestrella 180 x 100 mm
• per formato A4
• certificazioni: FSC

con scritta prestampata
scatola da 100 pezzi

N. d'ordine 1 SC

129489010 bianco 28.46

129489031 blu 28.46

129489032 blu intenso 28.46

129489033 blu royal 28.46

129489042 giallo oro 28.46

129489051 rosa 28.46

129489052 fucsia 28.46

129489053 viola 28.46

129489061 verde 28.46

129489062 verde intenso 28.46

129489063 verde smeraldo 28.46

129489071 giallo 28.46

129489072 giallo intenso 28.46

129489082 arancione 28.46

129489092 rosso intenso 28.46

129489410 camoscio chiaro 28.46

129488000 colori assortiti 34.96

A causa della situazione attuale, alcuni prodotti non potrebbero essere sempre disponibili nell'immediato. Grazie per la vostra comprensione.
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confezione da

7.15
invece di 9.19

Buste trasparenti Q-CONNECT®, 
superficie liscia

• in PP
• con bordo rinforzato bianco

spessore 50 micron

N. d'ordine 1 CON

925003100 A4 • europerforazione • 
100 pezzi 7.15

spessore 80 micron

N. d'ordine 1 CON 1 SAC

941001100 A4 • 4 fori, ovali • 
 100 pezzi 11.79

941002010 A3 alto • 4 fori, 
rotondi • 10 pezzi 7.57

spessore 100 micron

N. d'ordine 1 CON

941005100 A5 • 6 fori, rotondi • 
100 pezzi 15.41

941004100 A4 • 4 fori, ovali •  
100 pezzi 19.50

scatola da

19.82
invece di 25.39

Cartelline ELCO Ordo Volumino

• in carta, 120 g/m2

• dimensioni cartella 231 x 313 mm
• soffietto laterale
• finestrella trasparente formato 180 x 50 mm
• per formato A4
• scatola da 50 pezzi
• certificazioni: FSC

N. d'ordine 1 SC

387946510 bianco 19.82

387946532 blu intenso 19.82

387946562 verde intenso 19.82

387946572 giallo intenso 19.82

387946592 rosso intenso 19.82

387946500 colori assortiti 21.40

Cartelline trasparenti KOLMA 
Visa Dossier CopyResistant 
Lisse SuperStrong

• con 2 lunette da una resistenza eccezionale 
agli strappi

• per formato A4
• confezione da 100 pezzi

N. d'ordine 1 CON

380464000 incolore 16.99

380464001 giallo 16.99

380464002 rosso 16.99

380464003 blu 16.99

380464004 arancione 16.99

380464005 verde 16.99

380464006 viola 16.99

380464123 colori assortiti  
(incolore, giallo, rosso, 
blu, verde) 17.97

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

31%
DI RISPARMIO

confezione da

12.95
invece di 18.80

Cartelline trasparenti KOLMA 
Visa Dossier CopyResistant 
AntiReflex SuperStrong

• per formato A4
• confezione da 100 pezzi

N. d'ordine 1 CON

380434000 incolore 12.95

380434001 giallo 12.95

380434002 rosso 12.95

380434003 blu 12.95

380434004 arancione 12.95

380434005 verde 12.95

380434006 viola 12.95

380434022 kiwi 12.95

380434023 plum 12.95

380434024 carrot 12.95

380434033 berry 12.95

380434123 colori assortiti  
(incolore, giallo, rosso, 
blu, verde) 13.97

Offerta valida dal 01.02.2023 al 28.02.2023
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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. 

scatola

21.91
invece di 28.09

Cartelline ELCO Ordo Zero

• in carta, 120 g/m2

• con scritta prestampata
• finestrella in pergamino
• formato 180 x 100 mm
• per formato A4
• certificazione: FSC

N. d'ordine 1 SC

129479123 colori assortiti 21.91

confezione

16.81
invece di 21.54

Penne a sfera Q-CONNECT® 
Recycling

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

N. d'ordine 1 CON

980008003 blu 16.81

30%
DI RISPARMIO

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

confezione

8.82
invece di 12.63

Penna a sfera Q-CONNECT® 
Bottle Pen

• realizzata con bottiglie in PET riciclate al 100%
• inchiostro blu 
• non ricaricabile
• larghezza del tratto 0,7 mm
• confezione da 10 pezzi

N. d'ordine 1 CON

981015001 blu 8.82

pezzo

2.88
invece di 3.67

Cartellina di presentazione 
e d'offerta BIELLA Pearl #1, 
con tasca trasparente sulla 
copertina, apertura dall'alto

• in cartoncino, 240 g/m2

• plastificata opaca
• con due lembi interni e fessura per inserire  

il biglietto da visita
• capienza fino a 50 fogli
• per formato A4
• certificazioni: FSC

N. d'ordine 1 PZ

101864010 bianco 2.88

101864019 nero 2.88

pezzo

6.87
invece di 8.82

Cartellina a scomparti BIELLA 
Orga-File #1

• in cartoncino, 250 g/m2

• tasca trasparente sulla copertina superiore 
per foglio di intestazione intercambiabile

• 6 tasti
• con stampa dell'indice sulla prima pagina 

interna
• certificazioni: FSC

N. d'ordine 1 PZ

103244060 A4 • bianco 6.87

sacchetto

8.50
invece di 10.86

Cartelline di organizzazione 
BIELLA Vista

• in cartoncino, 210 g/m2

• busta trasparente saldata sulla copertina 
con apertura da destra e dall'alto

• capienza fino a ca. 20 fogli
• sacchetto da 5 pezzi
• certificazioni: FSC

N. d'ordine 1 SAC

101864300 A4 • bianco 8.50
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confezione

7.52
invece di 9.66

Penna in fibra Q-CONNECT®

• con punta in plastica rivestita in metallo
• non ricaricabile
• larghezza del tratto ca. 0,4 mm
• confezione da 10 pezzi

N. d'ordine 1 CON

920011002 rosso 7.52

920011003 blu 7.52

920011005 verde 7.52

920011009 nero 7.52

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

30%
DI RISPARMIO

pezzo

5.80
invece di 8.26

Marcatore permanente 
ARTLINE® Secure

• speciale inchiostro Redacting per rendere 
permanentemente irriconoscibili le  
informazioni private

• i contenuti celati non possono essere letti, 
scansionati o copiati con facilità

• non ricaricabile
• larghezza del tratto 4 mm

N. d'ordine 1 PZ

173858253 nero 5.80

pezzo

1.95
invece di 2.60

Correttore a nastro 
Q-CONNECT®

• invisibile in fotocopia
• riscrittura immediata
• retro composto per il 22% di lolla di riso
• non ricaricabile

N. d'ordine 1 PZ

916001000 5 mm x 8 m 1.95

Evidenziatore Q-CONNECT® 
Desktop Set

• 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
• astuccio di 8 pezzi

neon
• colori assortiti, rosso, arancione, giallo, verde, 

verde scuro, blu, lilla e rosa fucsia

N. d'ordine 1 SET

980000208 5.43

set

5.43
invece di 6.96

pastel
• colori assortiti, giallo, arancione, rosa, viola, 

blu, verde, grigio e giallo-verde

N. d'ordine 1 SET

980000108 5.43

pezzo

2.97
invece di 3.90

Roller PENTEL EnerGel  
Xm RT Fine

• al 54% in materiale riciclato
• ad asciugatura rapida
• ricaricabile
• larghezza del tratto 0,7 mm

N. d'ordine 1 PZ

285077102 rosso 2.97

285077103 blu 2.97

285077105 verde 2.97

285077109 nero 2.97


