
Offerta valida dal 01.02.2020 al 29.02.2020

TOP-HIT

ordinatelo 
ora!

flacone 

78.32
invece di 82.45

Disinfettante per le mani 
STERILLIUM®

Pagina 3

pezzo 

25.35
invece di 32.50

CIF® PRO FORMULA 
Detergente multiuso 
Crema Professional

Ombrello SAMSONITE® 
Pagina 6

pezzo 

125.26
invece di 139.18

Prodotti per la  

pulizia dei grandi 

marchi con formula 

professionale.

LOGITECH® Presenter Spotlight 
Pagina 11

10 litri

flacone da

4.83
invece di 5.66

• rimozione rapida e delicata di macchie e 
sporco ostinato senza strofinare troppo

• viscosità ideale per l'applicazione diretta  
su un panno

• pulizia efficiente che non danneggia le  
superfici e non lascia graffi

• per superfici rigide e impermeabili come ad 
es. acciaio inossidabile, smalto, piastrelle  
smaltate, materiali cromati, fibre ottiche,  
alluminio, superfici plastiche e verniciate

• flacone da 10 l 

N. d'ordine 1 FL

163750 712 78.32
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Detersivo liquido 
Color OMO
N. d'ordine 1 FL

163100 486 7,5 l 50.79

flacone da 

6.87
invece di 7.24

Detergente piatti e 
pastiglie SUN®

N. d'ordine 1 FL

163100 598 detergente piatti • 1 l 6.87

N. d'ordine 1 CON

163751 858 pastiglie All in 1 Com-
plete • 200 pezzi 60.96

163752 969 pastiglie All in 1 Eco • 
100 pezzi 42.34

PRO FORMULA Prodotti per la pulizia Professional
• PRO FORMULA by Diversey unisce il meglio di due mondi: prodotti per la pulizia dei grandi marchi con 

formula professionale
• i prodotti sono stati sviluppati appositamente per le esigenze delle attività commerciali e garantiscono 

risultati eccezionali per la pulizia di sanitari, ristoranti, stoviglie, vetri e biancheria

TOP-HIT

ordinatelo 
ora!

Prodotti per la  

pulizia dei grandi 

marchi con formula 

professionale.

Prodotti per la pulizia 
CIF®

N. d'ordine 1 FL

163100 325 lucido  per mobili • 
750 ml 7.34

163751 294 detergente per vetro  
e acciaio inox •750 ml 12.44

163751 903 detergente per finestre 
e superfici • 750 ml 7.34

163751 908 detergente per bagno 
2 in 1 • 750 ml 7.34

163100 295 detergente per forni e 
grill • 750 ml 12.07

163751 912 sgrassatore Power • 
750 ml 7.34

163751 832 detergente per finestre 
e superfici • 5 l 35.98

163751 870 detergente multiuso 
Oxy Gel Ocean • 5 l 40.48

N. d'ordine 4 CON

163101 348 panni detergenti  
multiuso • 100 pezzi 8.40
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flacone da

4.83
invece di 5.66

Disinfettante per le 
mani STERILLIUM® Gel
• non irrita la pelle
• dermatologicamente testato
• idrata la pelle
• utilizzabile in tante situazioni diverse

N. d'ordine 1 FL

364980 415 100 ml 5.20

364918 215 475 ml •  
con pompetta 15.97

Disinfettante per le 
mani STERILLIUM®

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

• non irrita la pelle
• dermatologicamente testato
• effetto a lunghissima durata
• protegge dai contagi in strutture pubbliche 

e in viaggio
• utilizzabile in tante situazioni diverse

N. d'ordine 1 FL

364980 410 100 ml 4.83

364980 411 500 ml 13.56

364980 128 1 l 21.87

confezione da

1.58
invece di 1.76

22%
di risparmio

TOP-HIT

ordinatelo 
ora!

pezzo da

61.93
invece di 79.39

Fazzolettini cosmetici 
KATRIN® Plus facial
• particolarmente assorbenti
• 2 strati
• bianchi
• morbidi
• con scatola dispenser
• confezione da 100 fazzoletti
• quantità d'ordine minima: 10 confezione

N. d'ordine 10 CON

105011 797 1.58

dispenser di fazzolettini cosmetici

N. d'ordine 1 PZ

105092 629 bianco 21.82

105104 476 nero 21.82

Dispenser di sapone 
KATRIN® Touchfree
• in ABS
• con sensore per evitare contatti durante il 

lavaggio delle mani
• la pompetta con retroaspirazione evita  

gocciolamenti e sprechi di sapone
• ricaricabile con tutti i saponi liquidi,  

in schiuma e in gel KATRIN® da 500 ml  
(non in dotazione)

• funzionamento a batteria 4 × LR14  
(non in dotazione)

• incl. materiale di montaggio
• dimensioni: L 97 × H 271 × P 100 mm

N. d'ordine 1 PZ

105044 672 bianco 61.93

105044 702 nero 61.93

sapone liquido per le mani, profumato

N. d'ordine 1 FL

105048 366 Arctic Breeze 8.77

105048 380 Sunny Garden 8.77

105048 441 Pure Neutral 8.77

sapone per le mani in schiuma, profumato

N. d'ordine 1 FL

105048 304 Arctic Breeze 10.86

105048 311 Sunny Garden 10.86

105048 410 Pure Neutral 10.86

gel disinfettante per le mani Touchfree Refill

N. d'ordine 1 FL

105048 465 26.74
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pezzo 

119.78

Macchina da caffè 
CHICCO D'ORO® S06
• 3 tasti di selezione del prodotto programma-

bili per determinare il contenuto delle tazze
• incl. 40 capsule di caffè
• potenza 950 W
• alimentazione 220 - 240 V
• dimensioni: L 220 x H 290 x P 332 mm

N. d'ordine 1 PZ

245803 862 rosso 119.78

245803 869 carbone 119.78

30%
di risparmio

TOP-HIT

ordinatelo 
ora!

Bicchieri DUNI Bio 
Thank you
• in carta, interno rivestito in PLA
• al 100 % in materiali rinnovabili
• compostabili
• stampati
• per bevande calde
• resistenti a temperature fino a +100°C

N. d'ordine 1 CON

960170 633 1,2 dl • 45 pezzi 2.51

960170 634 2,4 dl • 40 pezzi 3.95

960170 635 3,5 dl • 50 pezzi 6.36

confezione da

2.51
invece di 3.62

flacone da

2.73
invece di 3.02

Latte intero bio UHT 
EMMI
• con il 3,9 % di grassi naturali
• omogeneizzato

N. d'ordine 1 FL

254117 528 1 l 2.73

Bevanda a base di 
latte EMMI UHT  
good day
• senza lattosio, 1,5 % grassi

N. d'ordine 1 FL

254117 737 1 l 2.98

Bevanda a base di 
latte UHT EMMI good 
day High Protein Milk
• senza lattosio
• 0,1 % di grassi

N. d'ordine 1 FL

254124 497 1 l 3.90

Capsule per caffè 
CHICCO D'ORO®

• scatola da 40 capsule

N. d'ordine 1 SC

245802 130 Caffè Crème 16.78

245802 369 Cuor d'Oro Decaf 16.78

245802 352 Espresso L'Italiano 16.78

245802 376 Espresso Long 16.78

245802 345 Tradition 100 % Arabica 16.78

245802 147 Fair Trade 100 % Arabica 18.73
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Etichette extra-
resistenti per esterni 
HERMA Special
• etichette adesive in PE bianche, elastiche,  

su fogli DIN A4
• adesione extra-forte, 
• resistenti alle intemperie inalterabili nel  

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

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

bordo su tutti i lati, 40 fogli

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

459536 45,7 x 21,2 • 1920 80.41

459537 63,5 x 33,9 • 960 80.41

459538 99,1 x 42,3 • 480 80.41

459539 99,1 x 139 • 160 80.41

senza bordo, 40 fogli

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

459541 210 x 148 • 80 80.41

450095 430 210 x 297 • 40 80.41

30%
di risparmio

TOP-HIT

ordinatelo 
ora!

pezzo da

13.65
invece di 19.50

Cornice per poster 
NOBO®

• apri la cornice con un clic, inserisci  
l'affissione e via

• semplice uso in interni ed esterni
• il film antiriflesso protegge da polvere  

e sporcizia
• incl. set di fissaggio

N. d'ordine 1 PZ

222190 004 A4 •  
250 x 340 x 17 mm 13.65

222190 003 A3 •  
339 x 463 x 17 mm 21.45

222190 002 A2 •  
476 x 650 x 17 mm 32.50

222190 001 A1 •  
652 x 895 x 17 mm 40.95

222190 A0 •  
976 x 1390 x 17 mm 96.84

set da

20.98
invece di 27.02

Adesivo di segna-
lazione per pavimenti 
TAKE CARE BY CEP, 
fosforescente
• in vinile fotoluminescente
• autoadesivo
• consente di segnalare gli spazi al buio  

grazie ad una luce intensa ma  
gradualmente smorzata

• valido ausilio per l'orientamento
• resistente a temperature comprese  

tra -28 e +105°C
• estremamente durevole

N. d'ordine 1 SET

277170 010 impronte di piedi•  
300 x 115 mm • 2 pezzi 20.98

N. d'ordine 1 PZ

277170 020 via di soccorso •  
700 x 350 mm 54.32

Adesivo di  
segnalazione  
TAKE CARE BY CEP 
per pavimenti
• in PVC
• adesivo
• fissabile in meno di 1 min. su qualsiasi  

superficie pulita
• rivestimento antiriflesso
• resistente alla temperatura da -20 a +60°C
• lunghissima durata
• dimensioni: L 700 x H 2 x P 350 mm

N. d'ordine 1 PZ

277170 031 via di soccorso 31.52

277170 051 tensione elettrica 31.52

277170 151 estintore 31.52

confezione 

80.41
invece di 103.06
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30%
di risparmio

TOP-HIT

ordinatelo 
ora!

pezzo 

10.26
invece di 14.67

Fermaporta ALCO
• antiscivolo (lato inferiore gommato e peso 

elevato)
• anello in gomma per proteggere la porta
• dimensioni: H 40 mm, Ø 100 mm
• peso: ca. 1,3 kg

N. d'ordine 1 PZ

441285 cromato 10.26

441285 100 nero 10.26

pezzo da

54.69
invece di 70.10

Portaombrelli 
ZWINGO
• in metallo
• con inserto in plastica
• dimensioni: H 490 mm, Ø 240 mm

N. d'ordine 1 PZ

224058 009 nero 54.69

224058 010 inox 61.93

pezzo 

25.35
invece di 32.50

Ombrello SAMSONITE® 
Rain Pro™ Foldable
• in PES con rivestimento in teflon
• impugnatura in acciaio
• struttura antivento
• apertura e chiusura automatiche
• dimensioni: L 28,5 cm, Ø 98 cm
• peso: 310 g

N. d'ordine 1 PZ

668159 041 black 25.35

668159 090 indigo blue 25.35

Ombrello SAMSONITE® 
Rain Pro™ Stick
• in PES con rivestimento in teflon
• impugnatura in acciaio
• struttura antivento
• apertura automatica
• dimensioni: L 87 cm, Ø 103 cm
• peso: 420 g

N. d'ordine 1 PZ

668161 041 black 25.35

668161 090 indigo blue 25.35

pezzo 

8.96
invece di 11.61

Busta porta avvisi 
Q-CONNECT®

• il contenuto si cambia in un attimo
• adesiva, formato A4, grigia

• aderisce su tutte le superfici lisce  
(escluse le superfici metalliche ferrose)

N. d'ordine 1 PZ

944001 008 apertura sul lato corto 8.96

944001 018 apertura sul lato lungo 8.96
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30%
di risparmio

TOP-HIT

ordinatelo 
ora!

pezzo da

118.94
invece di 169.92

Set accessori NOBO® 
per lavagne bianche
• set da 4 pennarelli NOBO® Liquid InkMarker 

(rosso, blu, verde, nero), 1 cancellino mag- 
netico, 5 feltri di ricambio per cancellino, 1 
portapennarello magnetico, 1 flacone di 
spray per pulizia NOBO® da 125 ml, 10 panni 
assorbenti e 10 NOBO® magneti Ø 25 mm

N. d'ordine 1 SET

221901 430 42.71

Cancellino in ABS 
NOBO® per lavagne 
bianche
• magnetico
• ricaricabile
• dimensioni: L 150 x H 30 x P 60 mm

N. d'ordine 1 PZ

221901 433 blu 6.73

N. d'ordine 1 BLI

221901 434 feltro di ricambio • 
10 pezzi 3.99

Spray per pulizia 
NOBO® per lavagne 
bianche Everyday
• flacone da 250 ml

N. d'ordine 1 FL

221901 435 9.98

Lavagna bianca 
NOBO® Classic 
acciaio Nano Clean™

• superficie Nano Clean™ in acciaio, bianca, 
magnetica, cancellabile a secco

• la tecnologia Nano Clean™ assicura una 
migliore cancellabilità della superficie

• perfetta per l'uso quotidiano
• incl. pennarello NOBO® e set di fissaggio
• garanzia: 15 anni sulla superficie in  

condizioni di impiego normali

N. d'ordine 1 PZ

235190 641 60 x 45 cm 32.59

235190 642 90 x 60 cm 48.51

235190 643 120 x 90 cm 80.41

235190 644 150 x 100 cm 157.89

235190 645 180 x 90 cm 175.26

235190 648 180 x 120 cm 207.85

Marcatori NOBO® 
Liquid Ink 3 in 1
• punta rotonda
• con inchiostro inodore
• 3 in 1 per lavagne bianche, flipchart e lucidi
• non ricaricabili
• larghezza del tratto 3 mm
• colori assortiti, rosso, blu, arancione, verde, 

viola e nero
• astuccio da 6 pezzi

N. d'ordine 1 AST

235849 9.98

Flipchart NOBO® 
Classic acciaio  
Nano Clean™

• superficie Nano Clean™ in acciaio, bianca, 
magnetica, cancellabile a secco

• la tecnologia Nano Clean™ assicura una 
migliore cancellabilità della superficie

• con 2 bracci laterali magnetici
• portablocco richiudibile in metallo
• incl. pennarello NOBO®

• superficie lavagna: L 65,5 x H 96 cm
• garanzia: 15 anni sulla superficie della 

lavagna

con 2 bracci
• vaschetta con clip portapennarelli lungo 

tutta la base
• regolazione continua in altezza da 130 a  

185 cm con meccanismo a molla 
• peso: 13,6 kg

N. d'ordine 1 PZ

235190 918 118.94

mobile con 2 bracci
• vaschetta portapennarelli richiudibile in ABS 

lungo tutta la base
• su piede a 5 razze con rotelle bloccabili
• regolazione continua in altezza da 130 a  

190 cm con meccanismo a molla 
• peso: 18,3 kg

N. d'ordine 1 PZ

235250 239.18

pezzo da

32.59
invece di 41.78
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pezzo 

1.95
invece di 2.32

Penna a sfera  
CARAN d'ACHE 825 
Large
• corpo in ABS
• esagonale
• meccanismo a scatto
• inchiostro blu
• non ricaricabile
• larghezza del tratto 1,4 mm

N. d'ordine 1 PZ

110825 560 blu 1.95

pezzo 

1.58
invece di 2.04

Marcatore ARTLINE® 
Permanent multiuso
• punta arrotondata
• per scrivere su acciaio, vetro, piastrelle, 

plastica ecc.
• resistente all’acqua, nessuna sbavatura
• asciugatura immediata
• non ricaricabile
• larghezza del tratto 1,5 mm

N. d'ordine 1 PZ

173007 002 rosso 1.58

173007 009 nero 1.58

pezzo 

6.41
invece di 9.19

Q-CONNECT® 
Work(wo)man  
Tool Pen
• penna multi-tool
• corpo esagonale con clip e 4 scale:  

Inch, 1/100, 1/200 e 1/300
• punta Touch 
• dietro la punta Touch svitabile si nasconde 

una doppia punta per cacciavite  
(a stella e a taglio)

• livella integrata
• lunghezza 150 mm

N. d'ordine 1 PZ

918700 009 nero 6.41

pezzo 

0.88
invece di 1.11

Penna a sfera  
PENTEL Feel-it
• corpo trasparente
• impugnatura gommata
• clip
• meccanismo a scatto
• non ricaricabile
• larghezza del tratto 1 mm

N. d'ordine 1 PZ

285480 002 rosso 0.88

285480 003 blu 0.88

285480 004 arancione         0.88

285480 005 verde 0.88

285480 006 viola 0.88

285480 009 nero 0.88

285480 023 rosa fucsia 0.88

285480 030 blu chiaro 0.88

TOP-HIT

ordinatelo 
ora!

30%
di risparmio
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30%
di risparmio

pezzo da

25.72
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 riordinare
• 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 25.72

153503 537 grafite 25.72

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 29.99

153503 037 grafite 29.99

Fermacavi DURABLE 
Cavoline®

• in plastica flessibile
• per fissare e riordinare cavi con semplicità
• ideale per cavi telefonici e USB fino  

a Ø 5 mm
• autoadesivo
• da utilizzare su superfici lisce e pulite

per 1 cavo
• confezione da 6 pezzi

N. d'ordine 1 CON

153503 710 grigio 3.44

153503 737 grafite 3.44

per 2 cavi
• confezione da 6 pezzi

N. d'ordine 1 CON

153503 810 grigio 3.62

153503 837 grafite 3.62

per 3 cavi
• confezione da 2 pezzi

N. d'ordine 1 CON

153503 910 grigio 3.44

153503 937 grafite 3.44

per 4 cavi
• confezione da 2 pezzi

N. d'ordine 1 CON

153504 010 grigio 4.50

153504 037 grafite 4.50

fermacavi assortiti
• confezione da 2 fermacavi per 1, 2 e 3 cavi  

e 1 fermacavi per 4 cavi

N. d'ordine 1 CON

153504 110 grigio 6.96

153504 137 grafite 6.96

Fermacavi DURABLE 
Cavoline® Pro
• in plastica flessibile
• per fissare e riordinare cavi con semplicità
• ideale per cavi di rete e USB
• con superficie autoadesiva extra grande
• da utilizzare su superfici lisce e pulite

guida per cavi Ø 10 mm
• dimensioni: L 20 x H 21 x P 16 mm
• confezione da 6 pezzi

N. d'ordine 1 CON

153504 210 grigio 7.94

153504 237 grafite 7.94

guida per cavi Ø 14 mm
• dimensioni: L 25 x H 25 x P 20 mm
• confezione da 4 pezzi

N. d'ordine 1 CON

153504 310 grigio 6.36

153504 337 grafite 6.36

TOP-HIT

ordinatelo 
ora!

Fascette serracavi  
in velcro  
DURABLE Cavoline®

• per riordinare e raggruppare cavi in  
tutta semplicità

• per uso frequente

Grip Tie
• fissabili nel passante per una maggiore 

resistenza
• confezione da 5 pezzi

N. d'ordine 1 CON

153503 601 1 x 20 cm • nero 2.97

153503 602 1 x 20 cm • bianco 2.97

153503 600 1 x 20 cm •  
colori assortiti 2.97

Grip

N. d'ordine 1 PZ

153503 101 1 x 100 cm • nero 2.55

153503 102 1 x 100 cm • bianco 2.55

153503 201 2 x 100 cm • nero 2.97

153503 202 2 x 100 cm • bianco 2.97

153503 301 3 x 100 cm • nero 3.57

153503 302 3 x 100 cm • bianco 3.57
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pezzo da

15.69
invece di 17.55

Chiavetta USB 3.0 VERBATIM™ Metallo
velocità di lettura fino a 60 MB/sec.,  
velocità di scrittura fino a 12 MB/sec.

N. d'ordine 1 PZ

510991 040 16 GB • oro 15.69

velocità di lettura fino a 60 MB/sec.,  
velocità di scrittura fino a 25 MB/sec.

N. d'ordine 1 PZ

510991 050 32 GB • oro 25.91

velocità di lettura fino a 80 MB/sec.,  
velocità di scrittura fino a 25 MB/sec.

N. d'ordine 1 PZ

510991 060 64 GB • oro 41.69

pezzo 

107.71
invece di 119.78Mouse LOGITECH® 

Wireless MX Master 3
• senza fili 
• collegabile tramite interfaccia USB
• 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

N. d'ordine 1 PZ

271569 400 grigio 107.71

pezzo 

116.06
invece di 129.90

Tastiera wireless LOGITECH®  
Multi-Device K780
• collega 3 dispositivi alla volta
• compatibile con computer, tablet e smartphone grazie alla tecnologia Bluetooth®

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

271780 nero/bianco 116.06

10%
di risparmio

TOP-HIT

ordinatelo 
ora!

pezzo 

16.62
invece di 18.48

Cavo USB 2.0 BASEUS 
3 in 1 C/Lightning/
Micro - A Rapid Series
• per collegare apparecchi Apple con  

porta Lightning
• apparecchi con porta USB C e porta  

Micro USB
• lunghezza 1,2 m

N. d'ordine 1 PZ

108268 109 nero 16.62

108268 702 rosso 16.62
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pezzo 

125.26
invece di 139.18

LOGITECH® Presenter 
Spotlight Plus Remote 
B2B
• ausilio senza fili per le presentazioni
• comando tramite Bluetooth® o ricevitore  

2,4 Ghz riponibile nell'apposito  
alloggiamento

• funzione di 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 puntuale e preciso-
programmazione delle tempistiche tramite 
il LOGITECH® Presentation App Timer che 
invia direttamente all'utente segnali tramite 
vibrazione

• raggio d'azione ca. 30 m
• la fornitura include: ricevitore USB, cavo di 

carica e custodia
• requisiti di sistema: Windows® 7 o superiore; 

Mac OS X v. 10.10 o superiore
• dimensioni: L 28,1 x H 12,1 x P 131,3 mm
• peso: 49,2 g

N. d'ordine 1 PZ

271166 ardesia 125.26

pezzo 

881.15
invece di 927.58

Sistema di 
presentazione 
LEGAMASTER® 
AirServer Connect
• per presentazioni in alta risoluzione,  

senza cavo su qualsiasi schermo 
•collega 8 dispositivi o più per la riproduzione 

simultanea
• non richiede app o hardware aggiuntivi
• rete guest integrata
• streaming in 4K con 60fps
• risoluzione in uscita 3840 x 2160 pixel
• ingressi Ethernet e 4 USB 
• 3.0, uscite HDMI 2.0, VGA, audio out e mini 

toslink
• alimentatore e materiale di fissaggio inclusi
• dimensioni: L 110 x H 110 x P 45 mm
• peso: 900 g

N. d'ordine 1 PZ

251863 110 881.15

30%
di risparmio

TOP-HIT

ordinatelo 
ora!

pezzo 

38.90
invece di 55.62

BROTHER P-touch® 
Cube P300BT
• stampante per etichette universale  

Bluetooth®

• comando tramite smartphone e tablet  
(app P-touch® Design&Print compatibile con 
sistemi iOS e Android)

• stampa termica
• larghezza di stampa fino a 12 mm
• oltre 1000 simboli ed emoji
• 23 caratteri e 61 cornici
• alimentazione: alimentatore AD-24ES o 6 pile 

AAA (non in dotazione)
• la fornitura include: 1 nastro da 12 mm x 4 m 

bianco/nero
• requisiti di sistema: Android 4.1 o superiore; 

iOS 9 o superiore
• dimensioni: L 115 x H 115 x P 61 mm
• peso: ca. 380 g

N. d'ordine 1 PZ

420300 101 38.90
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30%
di risparmio

TOP-HIT

ordinatelo 
ora!

pezzo da

89.69
invece di 128.13

Distruggi documenti 
REXEL® Style
• livello di sicurezza P-4
• con serbatoio di raccolta da 7,5 l
• capacità di taglio di 5 fogli per volta
• distrugge punti di cucitrice, graffette e  

carte di credito
• dimensioni: L 170 x H 320 x P 360 mm
• peso: 3,6 kg
• garanzia: 3 anni sulle lame

N. d'ordine 1 PZ

235101 940 taglio a frammenti  
4 x 35 mm 89.69

Distruggi documenti 
REXEL® Auto+ 130X
• livello di sicurezza P-4
• con serbatoio di raccolta da 26 l
• taglio manuale fino a 6 fogli per volta e fino 

a 130 fogli con alimentazione automatica
• distrugge punti di cucitrice, graffette e  

carte di credito
• dimensioni: L 312 x H 430 x P 448 mm
• garanzia: 10 anni sulle lame
• certificazioni: CE, TÜV/GS

N. d'ordine 1 PZ

235210 255 taglio a frammenti  
4 x 40 mm 369.96

Distruggi documenti 
REXEL® Auto+ 600X
• livello di sicurezza P-4
• con serbatoio di raccolta da 80 l
• taglio manuale fino a 10 fogli per volta e fino 

a 600 fogli con alimentazione automatica
• distrugge punti di cucitrice, graffette,  

carte di credito e CD
• si sposta facilmente grazie a 4 rotelle
• dimensioni: L 520 x H 810 x P 510 mm
• garanzia: 20 anni sulle lame
• certificazioni: CE, TÜV/GS

N. d'ordine 1 PZ

235210 350 taglio a frammenti  
4 x 40 mm 1469.96

Distruggi documenti 
REXEL® Auto+ 300X
• livello di sicurezza P-4
• con serbatoio di raccolta da 40 l
• taglio manuale fino a 8 fogli per volta e fino 

a 300 fogli con alimentazione automatica
• distrugge punti di cucitrice, graffette,  

carte di credito e CD
• si sposta facilmente grazie a 4 rotelle
• dimensioni: L 350 x H 650 x P 490 mm
• peso: 18,7 kg
• garanzia: 20 anni sulle lame
• certificazioni: CE, TÜV/GS

N. d'ordine 1 PZ

235210 325 taglio a frammenti  
4 x 40 mm 845.59

Risparmiate fino al 
98 % del tempo  
e del denaro per 
distruggere documenti  
con le distruggi 
documenti REXEL® Auto+.
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Toner e cartucce BROTHER a prezzi promozionali!
N. d'ordine Articolo Capacità Cod. orig. Quantità

770827 cartuccia d'inchiostro black ca. 450 pagine LC-1100BK 1 pz. 22.75 invece di 24.79

770827 100 cartuccia d'inchiostro cyan ca. 325 pagine LC-1100C 1 pz. 11.98 invece di 13.18

770827 600 cartuccia d'inchiostro magenta ca. 325 pagine LC-1100M 1 pz. 11.98 invece di 13.18

770827 700 cartuccia d'inchiostro yellow ca. 325 pagine LC-1100Y 1 pz. 11.98 invece di 13.18

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

770024 109 toner black ca. 2500 pagine TN-241BK 1 pz. 76.97 invece di 85.89

770024 103 toner cyan ca. 1400 pagine TN-241C 1 pz. 76.04 invece di 83.10

770024 101 toner magenta ca. 1400 pagine TN-241M 1 pz. 76.04 invece di 83.10

770024 102 toner yellow ca. 1400 pagine TN-241Y 1 pz. 76.04 invece di 83.10

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

770004 009 cartuccia d'inchiostro black 62 C2P04AE ca. 200 pagine 1 pz. 17.18 invece di 18.85

770004 010 cartuccia d'inchiostro color 62 C2P06AE ca. 165 pagine 1 pz. 23.12 invece di 25.35

770004 109 cartuccia d'inchiostro black 62XL C2P05AE ca. 600 pagine 1 pz. 38.90 invece di 42.62

770004 100 cartuccia d'inchiostro color 62XL C2P07AE ca. 415 pagine 1 pz. 42.62 invece di 47.26

770973 350 cartuccia d'inchiostro black 940XL C4906AE ca. 2200 pagine 1 pz. 47.26 invece di 51.76

770973 400 cartuccia d'inchiostro cyan 940XL C4907AE ca. 1400 pagine 1 pz. 32.40 invece di 35.33

770973 450 cartuccia d'inchiostro magenta 940XL C4908AE ca. 1400 pagine 1 pz. 32.40 invece di 35.33

770973 500 cartuccia d'inchiostro yellow 940XL C4909AE ca. 1400 pagine 1 pz. 32.40 invece di 35.33

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

253400 009 toner black 507A CE400A ca. 5500 pagine 1 pz. 180.13 invece di 199.07

253400 090 toner black 507X CE400X ca. 11000 pagine 1 pz. 243.27 invece di 268.25

253400 001 toner cyan 507A CE401A ca. 6000 pagine 1 pz. 268.34 invece di 297.03

253400 003 toner magenta 507A CE403A ca. 6000 pagine 1 pz. 268.34 invece di 297.03

253400 002 toner yellow 507A CE402A ca. 6000 pagine 1 pz. 268.34 invece di 297.03

770530 toner black 304A CC530A ca. 3500 pagine 1 pz. 152.18 invece di 165.65

770530 100 toner cyan 304A CC531A ca. 2800 pagine 1 pz. 148.47 invece di 163.32

770530 400 toner magenta 304A CC533A ca. 2800 pagine 1 pz. 148.47 invece di 163.32

770530 200 toner yellow 304A CC532A ca. 2800 pagine 1 pz. 148.47 invece di 163.32

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. 20.89 invece di 23.07

770290 101 cartuccia d'inchiostro cyan 29XL C13T29924012 ca. 450 pagine 1 pz. 15.69 invece di 17.13

770290 102 cartuccia d'inchiostro magenta 29XL C13T29934012 ca. 450 pagine 1 pz. 15.69 invece di 17.13

770290 103 cartuccia d'inchiostro yellow 29XL C13T29944012 ca. 450 pagine 1 pz. 15.69 invece di 17.13

770290 105 cartucce d'inchiostro bk/c/m/y 29XL C13T29964012 ca. 450 pagine 4 pz. 67.69 invece di 74.00

770851 009 cartuccia d'inchiostro black T1291 C13T12914012 ca. 380 pagine 1 pz. 15.69 invece di 17.13

770851 001 cartuccia d'inchiostro cyan T1292 C13T12924012 ca. 175 pagine 1 pz. 15.97 invece di 17.41

770851 002 cartuccia d'inchiostro magenta T1293 C13T12934012 ca. 330 pagine 1 pz. 15.97 invece di 17.41

770851 003 cartuccia d'inchiostro yellow T1294 C13T12944012 ca. 515 pagine 1 pz. 15.97 invece di 17.41

770129 550 cartucce d'inchiostro bk/c/m/y T1295 C13T12954012 ca. 425 pagine 4 pz. 61.19 invece di 67.36
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Carta universale 
NAUTILUS® Super White 
FSC, extra bianca
• carta premium qualità extra bianca in  

cellulosa riciclata 100 % FSC
• ottime caratteristiche di scorrevolezza  

e opacità
• per stampe su tutti e due i lati
• grado di bianco: 150 CIE
• per fotocopiatrici, stampanti laser e a getto 

d'inchiostro, stampanti laser e fotocopiatrici 
a colori

• confezione da 500 fogli
• certificazioni: FSC, EU Ecolabel

1/2 pallet Semi

N. d'ordine 100 CON

307020 366 A4 • 80 g/m2 • Delivery 9.98

pallet

N. d'ordine 200 CON

309020 366 A4 • 80 g/m2 • Delivery 7.89

confezione da

7.89
invece di 21.82

Carta universale 
NAUTILUS Classic 
riciclata, bianca
• carta bianca in cellulosa riciclata 100 %
• ottime caratteristiche di scorrevolezza  

e opacità
• grado di bianco: 112 CIE
• per fotocopiatrici, stampanti laser e a getto 

d'inchiostro, stampanti laser e fotocopiatrici 
a colori

• confezione da 500 fogli
• certificazioni: The Blue Angel, EU Ecolabel
• quantità minima d'ordine: 5 confezioni

1/2 pallet Semi

N. d'ordine 100 CON

307032 442 A4 • 80 g/m2 • Delivery 9.98

pallet

N. d'ordine 200 CON

309032 442 A4 • 80 g/m2 • Delivery 7.89

confezione  da

5.06
invece di 7.06

Carta universale 
Q-CONNECT®,  
extra bianca
• senza cloro elementare
• grado di bianco: 147 CIE
• per fotocopiatrici, stampanti laser e a getto 

d'inchiostro, stampanti laser e fotocopiatrici 
a colori

• confezione da 500 fogli
• 1/2 pallet Semi

N. d'ordine 120 CON

910000 600 A4 • 80 g/m2 • 
Delivery 5.06

Carta universale 
Q-CONNECT® FSC 
Premium, extra bianca
• grado di bianco: 171 CIE
• per fotocopiatrici, stampanti laser e a getto 

d'inchiostro, stampanti laser e fotocopiatrici 
a colori

• confezione da 500 fogli
• certificazioni: FSC

1/2 pallet Semi

N. d'ordine 125 CON

910004 125 A4 • 80 g/m2 • 
Delivery 7.34

30%
di risparmio

TOP-HIT

ordinatelo 
ora!

pezzo da

6.17
invece di 8.82

Forbici Scotch™ Precision 
• per destri e mancini
• lame in acciaio inossidabile resistente alla corrosione
• taglio preciso con qualità durevole nel tempo  

(anche dopo 100'000 utilizzi)
• per materiali che richiedono tagli precisi

N. d'ordine 1 PZ

302700 180 lunghezza 18 cm 6.17

302800 120 lunghezza 20 cm 7.20

Forbici Scotch™ Titanium Non Stick
• per destri e mancini
• lame con rivestimento in titanio antiadesione
• taglio preciso con qualità durevole nel tempo  

(anche dopo 100'000 utilizzi)

N. d'ordine 1 PZ

302800 200 lunghezza 20 cm • 
nero/bianco 11.61
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scatola 

16.95
invece di 21.73

Cartelline ELCO  
Ordo Zero
• in carta 120 g/m2

• dimensioni della cartella 220 × 310 mm
• finestrella in pergamino
• formato 180 × 100 mm
• per formato A4
• certificazione: FSC

N. d'ordine 1 SC

129479 123 colori assortiti 16.95

scatola da

92.90
invece di 119.13

Buste ELCO Documento  
con soffietto laterale,  
beige
• certificazioni: FSC

C5
• scatola da 250 pezzi

N. d'ordine 1 SC

387048 498 120 g/m2 92.90

B5
• scatola da 250 pezzi

N. d'ordine 1 SC

387048 598 120 g/m2 103.48

Biglietti adesivi Post-it® 
Super Sticky Z-Notes 
Miami Collection
• blocchetti da 90 fogli per ogni colore
• certificazioni: PEFC 
• formato 76 x 76 mm
• confezione da 6 pezzi

N. d'ordine 1 CON

302330 090 12.12

Dispenser per  
Post-it® Super Sticky  
Z-Notes Pro
• incl. 90 fogli adesivi con piegatura a  

Z Super Sticky, formato 76 x 76 mm, gialli
• certificazioni: PEFC

N. d'ordine 1 PZ

302015 nero 11.61

30%
di risparmio

TOP-HIT

ordinatelo 
ora!

scatola da

27.34
invece di 39.09

Buste per 
corrispondenza ELCO 
Premium 
• qualità Premium extra bianca
• certificazioni: FSC

C6
• scatola da 500 pezzi

N. d'ordine 1 SC

387030 686 100 g/m2 27.34

387030 696 100 g/m2 •  
finestrella a destra 28.27

C5/6
• scatola da 500 pezzi

N. d'ordine 1 SC

387030 786 100 g/m2 29.90

387030 796 100 g/m2 •  
finestrella a destra 30.73

C5
• scatola da 500 pezzi

N. d'ordine 1 SC

387032 886 100 g/m2 33.29

387032 896 100 g/m2 •  
finestrella a destra 34.96

387032 999 100 g/m2 •  
finestrella a sinistra 34.96

C4
• scatola da 250 pezzi

N. d'ordine 1 SC

387034 882 120 g/m2 42.29

387034 892 120 g/m2 •  
finestrella a destra 44.48

387034 899 120 g/m2 •  
finestrella a sinistra 44.48

C4+
• scatola da 200 pezzi

N. d'ordine 1 SC

387048 698 120 g/m2 93.22

B4
• scatola da 200 pezzi

N. d'ordine 1 SC

387048 798 120 g/m2 118.99

pezzo

11.61
invece di 15.09

confezione

12.12
invece di 15.74



1616 OFFICEHIT. Offerta valida dal 01.02.2020 al 29.02.2020

30%
di risparmio

confezione 

6.73
invece di 8.73

Post-it® Index Strong 
Standard
• con tenuta doppia rispetto ai segnapagina 

normali Post-it® Index
• utilizzabili anche come cavalierini
• possono essere rimossi e riposizionati
• non lasciano tracce
• formato 25,4 x 38,1 mm

N. d'ordine 1 CON

302686 123 rosa fucsia neon,  
verde neon,  
arancione neon 6.73

302686 213 rosso, giallo, blu 6.73

pezzo 

3.53
invece di 4.60

Post-it® Index con 
simboli
• per evidenziare, indicizzare e codificare 

documenti, schedari, libri ecc.
• scrivibili
• rimovibili senza lasciare residui e  

riposizionabili
• formato 25,4 x 43,2 mm
• dispenser da 50 pezzi

N. d'ordine 1 PZ

302680 031 Firmare qui 3.53

confezione da

11.98
invece di 17.08

Cartelline trasparenti 
KOLMA LineaVerde 
Visa Dossier 
CopyResistant 
AntiReflex
• al 100 % in PP riciclato, antiriflesso
• prodotte con energia rinnovabile CH
• antigraffio
• per formato A4
• imballaggio in materiale certificato FSC,  

con inchiostro colorato senza solventi
• certificazioni: myclimate, CO2 neutrale

confezione da 100 pezzi

N. d'ordine 1 CON

380880 incolore 11.98

380880 001 giallo 11.98

380880 002 rosso 11.98

380880 003 blu 11.98

380880 005 verde 11.98

380880 123 colori assortiti (incolore, 
giallo, rosso, blu, verde) 12.63

Buste trasparenti 
KOLMA LineaVerde 
CopyResistant 
AntiReflex
• al 100 % in PP riciclato, antiriflesso
• prodotte con energia rinnovabile CH
• altissima resistenza
• adatte per documenti
• con bordo forato rinforzato
• imballaggio in materiale certificato FSC,  

con inchiostro colorato senza solventi
• certificazioni: myclimate, CO2 neutrale

N. d'ordine 1 SC

380880 200 A4 • 4 fori • 100 pezzi 11.98

TOP-HIT

ordinatelo 
ora!

Bigliettini KOLMA 
Notes
• la pellicola in PP a carica elettrostatica 

aderisce su tutte le superfici pulite
• lato posteriore bianco scrivibile e  

cancellabile a secco
• utilizzabili su entrambi i lati
• confezione da 100 fogli

formato 52 x 74 mm

N. d'ordine 1 CON

380138 001 verde neon 1.07

380138 002 blu neon 1.07

380138 003 giallo neon 1.07

380138 004 arancione neon 1.07

380138 006 rosa fucsia neon 1.07

formato 76 x 76 mm

N. d'ordine 1 CON

380139 001 verde neon 1.39

380139 002 blu neon 1.39

380139 003 giallo neon 1.39

380139 004 arancione neon 1.39

380139 006 rosa fucsia neon 1.39

formato 105 x 148 mm

N. d'ordine 1 CON

380136 001 verde neon 3.34

380136 002 blu neon 3.34

380136 003 giallo neon 3.34

380136 004 arancione neon 3.34

380136 006 rosa fucsia neon 3.34

confezione da

1.07
invece di 1.39


