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31.03.2023

Chiavetta USB 2.0  
EMTEC® K100 Mini Box
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confezione

61.75
invece di 68.62

Sedia da ufficio HAG 
Capisco 8106
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pezzo

1497.96
invece di 1762.30

Contenitore di vetro 
ROTHO Pagamalu 
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pezzo da

3.85
invece di 5.52

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

Macchina da 
caffè SJÖSTRAND 
Espresso
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pezzo da

299.95
invece di 342.62
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TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

13%
DI RISPARMIO

pezzo da

299.95
invece di 342.62

Macchina da caffè 
SJÖSTRAND Espresso

• sistema a capsule
• completamente automatica
• contenitore di raccolta estraibile per  

ca. 15 capsule
• serbatoio dell'acqua con capienza di 1,2 litri
• quantità di caffè automatica e  

programmabile
• pompa ad alta pressione da 19 bar
• pressione ideale per una schiuma perfetta
• griglia per tazze grandi e piccole
• compatibile con le capsule Nespresso®

• potenza 1450 W
• alimentazione 220 - 240 V
• dimensioni: L 336 x H 186 x P 259 mm

N. d'ordine 1 PZ

323412717 argento 299.95

323413516 brass 349.95

Offerta valida dal 01.03.2023 al 31.03.2023

* 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 16.10

551200292 Lungo • 100 capsule 38.54

551200927 Lungo Forte • 36 capsule 16.10

551200293 Lungo Forte • 100 capsule 38.54

551200928 Espresso • 36 capsule 16.10

551200929 Espresso Forte • 36 capsule 16.10

551200291 Espresso Forte • 100 capsule 38.54

551200930 Espresso Decaffeinato • 36 capsule 16.10

551200932 Ristretto • 36 capsule 16.10

551110224 Hazelnut • 100 capsule 38.54

551110223 Caramel • 100 capsule 38.54

confezione da

16.10
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Prezzi in CHF, IVA esclusa. Quantità di ordinazione in base al codice articolo: ogni voce si riferisce a un solo modello e un solo colore. La tonalità dei 
colori stampati può differire da quella del prodotto originale. Con riserva di errori di stampa, rettifiche ai prezzi, errori ed esaurimento scorte. 

confezione

55.76
invece di 61.95

Cioccolatini FREY Napolitains

• confezionati singolarmente
• 6 varietà assortite, cioccolato bianco,  

cioccolato al latte, cioccolato extra  
fondente, cioccolato al latte con crema  
di mandorle, cioccolato fondente e  
cioccolato al latte con granella di nocciole

• confezione da 2,5 kg
• certificazioni: Rainforest Alliance

N. d'ordine 1 CON

551101834 55.76

confezione da

1.32
invece di 1.56

Porzioni di panna per  
caffè EMMI UHT 

• contenuto 12 g
• quantità d'ordine minima: 10 confezioni

N. d'ordine 10 CON 1 SC

254100329 10 pezzi 1.32

156437600 200 pezzi 15.95

Contenitori di vetro ROTHO 
Pagamalu Choose & Mix, quadrati

• in vetro borosilicato, per alimenti
• resistente a temperature da -20 a +300°C
• utilizzabile in forno, in frigorifero, nel  

congelatore e nel forno a microonde
• privo di sostanze nocive e BPA

N. d'ordine Volume • Dimensioni esterne 1 PZ

649296096 0,38 l • 147 x 45 x 109 mm 3.85

649297096 0,75 l • 147 x 94 x 109 mm 5.80

649298096 1,1 l • 218 x 58 x 143 mm 7.10

649299096 2 l • 218 x 107 x 143 mm 8.96

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

30%
DI RISPARMIO

pezzo da

3.85
invece di 5.52coperchio

N. d'ordine 1 PZ

649286092 per contenitore da 0,38 e 
0,75 l 3.20

649287092 per contenitore da 1,1 e 2 l 3.85

confezione

13.46

Decalcificante speciale 
DURGOL® Swiss Espresso®

• odore neutro
• non produce vapore
• non lascia residui chimici dopo l'applicazio-

ne e il risciacquo
• decalcificazione efficace per macchine da 

caffè di ogni tipo e marca
• confezione da 2 flaconi
• flacone da 125 ml

N. d'ordine 1 CON

156039920 13.46

coperchio in silicone

N. d'ordine 1 PZ

649290092 per contenitore da 0,38 e 
0,75 l 4.50

649291092 per contenitore da 1,1 e 2 l 5.80

coperchio in bambù

N. d'ordine 1 PZ

649288011 per contenitore da 0,38 e 
0,75 l 5.80

649289011 per contenitore da 1,1 e 2 l 7.10



4 Offerta valida dal 01.03.2023 al 31.03.2023

pezzo da

12.95
invece di 16.67

Cestino per rifiuti istema di 
riciclaggio ROTHO Albula

• in plastica riciclata
• impilabile
• con coperchio
• coperchio completamente ribaltabile
• 100% riciclabile
• privo di sostanze nocive e BPA
• garanzia: 20 anni

capacità 6 l, L 205 x H 208 x P 235 mm

N. d'ordine 1 PZ

649506092 verde mistletoe 12.95

649506422 cappuccino 12.95

capacità 25 l, L 235 x H 340 x P 400 mm

N. d'ordine 1 PZ

649525161 blu horizon 19.50

649525422 cappuccino 19.50

649525853 antracite 19.50

capacità 40 l, L 358 x H 340 x P 400 mm

N. d'ordine 1 PZ

649540161 blu horizon 28.92

649540422 cappuccino 28.92

649540853 antracite 28.92

pezzo da

41.64
invece di 55.62

Cestino gettacarte di sicurezza 
HELIT the firefighter

• in PP
• con inserto ignifugo in alluminio
• difficilmente infiammabile

capacità 12 l, H 270 mm, Ø 267 mm

N. d'ordine 1 PZ

161078095 nero 41.64

capacità 18 l, H 310 mm, Ø 300 mm

N. d'ordine 1 PZ

161076095 nero 48.51

set

44.89
invece di 49.86

Cassetta di pronto soccorso 
DERMAPLAST® Safety Box

• tutti i prodotti per il primo soccorso
• in una scatola in ABS
• set con 2 panni detergenti, 3 DERMAPLAST® 

Clean, DERMAPLAST® Comprigel sterile  
50 x 75 mm, DERMAPLAST® Comprigel sterile 
75 x 100 mm, DERMAPLAST® SportFix blu  
60 mm x 3 m, 2 DERMAPLAST® CoFix  
60 mm x 2,1 m, 2 DERMAPLAST® Stretch 
60 mm x 4 m, DERMAPLAST® Sparablanc 
trasparente 12,5 mm x 5 m, scatola di cerotti 
DERMAPLAST®, 6 cerotti in strip Omnistrip  
6 x 38 mm, kit con forbici, pinzetta e spilla da 
balia, panno triangolare in viscosa, coperta 
termica, 2 paia di guanti usa e getta e opus-
colo sul primo soccorso

• dimensioni: L 210 x H 140 x P 55 mm

N. d'ordine 1 SET

364805240 44.89

30%
DI RISPARMIO

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

pezzo

38.95
invece di 55.66

Pattumiera a pedale ROTHO 
Paso

• in plastica
• robusta
• si apre con un meccanismo a pedale  

(da tre lati)
• il modello è stato sviluppato appositamente 

per la Svizzera e progettato per l'utilizzo di 
sacchetti standard svizzeri da 35 l

• coperchio sovrapposto che trattiene gli odori
• con fissaggio del sacco
• piedini in gomma antiscivolo
• privo di sostanze nocive e BPA
• dimensioni: L 302 x H 592 x P 357 mm
• garanzia: 20 anni

N. d'ordine 1 PZ

649510264 argento 38.95

649510273 carbone 38.95

Per l'utilizzo di 
sacchetti standard 

svizzeri da 35 l
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Spirali in plastica GBC® ovali

• per formato A4
• passo US, 21 anelli
• confezione da 50 pezzi

Ø 32 mm, per 240 - 280 fogli

N. d'ordine 1 CON

245032000 bianco 23.17

245032009 nero 23.17

Ø 38 mm, per 280 - 330 fogli

N. d'ordine 1 CON

245038000 bianco 25.95

245038009 nero 25.95

Ø 45 mm, per 330 - 390 fogli

N. d'ordine 1 CON

245045000 bianco 29.71

245045009 nero 29.71

Ø 51 mm, per 390 - 450 fogli

N. d'ordine 1 CON

245052000 bianco 31.85

245052009 nero 31.85

pezzo

527.95
invece di 676.88

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)
• dimensioni: L 300 x H 360 x P 210 mm

N. d'ordine 1 PZ

245271106 527.95
Spirali in plastica GBC®

• passo US, 21 anelli
• per formato A4

Ø 19 mm, per 145 - 165 fogli
• confezione da 100 pezzi

N. d'ordine 1 CON

245019000 bianco 21.73

245019009 nero 21.73

Ø 22 mm, per 165 - 195 fogli
• confezione da 100 pezzi

N. d'ordine 1 CON

245022000 bianco 29.71

245022009 nero 29.71

Ø 25 mm, per 195 - 225 fogli
• confezione da 50 pezzi

N. d'ordine 1 CON

245025000 bianco 18.85

245025009 nero 18.85

Ø 28 mm, per 225 - 240 fogli
• confezione da 50 pezzi

N. d'ordine 1 CON

245128000 bianco 22.47

245128009 nero 22.47

Copertine GBC® PolyClearView

• in PP riciclabile
• semitrasparenti
• formato A4
• confezione da 100 pezzi

N. d'ordine 1 CON

235203000 0,30 mm • opaco 33.33

Copertine GBC® HiGloss

• in cartoncino
• 250 g/m2

• esterno colorato lucido
• interno bianco opaco
• formato A4
• confezione da 100 pezzi

N. d'ordine 1 CON

235200000 bianco 23.17

235200002 rosso 29.71

235200003 blu 29.71

235200009 nero 29.71

5132
• perfora fino a ca. 4 mm (40 fogli)

N. d'ordine 1 PZ

954450009 grigio luce 79.94

5012
• perfora fino a ca. 2,5 mm (25 fogli)

N. d'ordine 1 PZ

954440009 grigio luce 58.50

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

30%
DI RISPARMIO

pezzo da

42.25
invece di 60.35

Perforatore a 4 fori LEITZ®

• copertura in alluminio pressofuso
• 2 blocchi per perforazione 8 x 8 x 8 cm
• garanzia: 10 anni
• certificazioni: GS

5022
• perfora fino a ca. 1,6 mm (16 fogli)

N. d'ordine 1 PZ

954360005 grigio luce 42.25

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

17.36
invece di 22.28

Perforatore (in metallo) LEITZ® 
NeXXt Series 5008 WOW

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

N. d'ordine 1 PZ

953008100 bianco 17.36

953008103 blu 17.36

953008116 giallo 17.36

953008123 rosa fucsia 17.36

953008151 blu ghiaccio 17.36

953008154 verde 17.36

953008162 viola 17.36

953008195 nero 17.36

pezzo

25.35
invece di 32.50

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

• forma ergonomica per maneggevolezza otti-
male, sistema Direct Impact Technology (DIT) 
per una pinzatura perfetta e senza problemi

• piastrina di ribattitura per cucitura a punto 
aperto o chiuso, utilizzabile come inchioda-
trice

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

N. d'ordine 1 PZ

196502100 bianco 25.35

196502103 blu 25.35

196502116 giallo 25.35

196502123 rosa fucsia 25.35

196502151 blu ghiaccio 25.35

196502154 verde 25.35

196502162 viola 25.35

196502195 nero 25.35

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

15%
DI RISPARMIO

pezzo

1497.96
invece di 1762.30

Sedia da ufficio HAG Capisco 
8106

• con BalancedMovement MechanikTM

• seduta a sella per lavorare da seduti o  
semi-seduti, in piedi, seduti lateralmente  
o all’indietro

• assicura una postura corretta da seduti con 
sostegno della zona lombare

• regolazione continua dell'altezza di seduta
• sedile regolabile in profondità
• schienale con regolazione in altezza
• rotelle per pavimento liscio
• garanzia: 10 anni

N. d'ordine 1 PZ

730810600 nero 1497.96

per moquette
• modello a rilievo

N. d'ordine 1 PZ

968002000 90 x 120 cm 57.20

968004000 120 x 130 cm 83.98

pezzo da

49.26
invece di 63.14

Tappeto protettivo 
Q-CONNECT®

• realizzato con bottiglie in PET riciclate (rPET)
• 100% senza ftalati
• trasparente e antiscivolo
• ca. 1,8 mm non antistatico
• non adatto alle pavimentazioni con  

riscaldamento a pavimento
• inodore
• adatto per persone allergiche

perpavimenti lisci
• modello liscio

N. d'ordine 1 PZ

968001000 90 x 120 cm 49.26

968003000 120 x 130 cm 71.68

Offerta valida dal 01.03.2023 al 31.03.2023
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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. 

Distruggi documenti LEITZ®

• distrugge fogli fino a larghezza  
DIN A4 di 220 mm

• livello di sicurezza P-4
• taglia per 6 min. senza interruzioni
• distrugge punti di cucitrice e graffette
• indicatore per fase di raffreddamento
• modalità reverse
• garanzia: 2 + 1* anni (*in caso di registrazione)

IQ Home 
• serbatoio di raccolta da 15 l con finestrella 

di controllo
• capacità di taglio di 6 fogli per volta
• dimensioni: L 325 x H 343 x P 229 mm

N. d'ordine 1 PZ

123803400 taglio a frammenti  
4 x 28 mm 97.86

pezzo

97.86
invece di 115.13

IQ Home Office
• serbatoio di raccolta da 23 l con finestrella 

di controllo
• capacità di taglio di 10 fogli per volta
• dimensioni: L 356 x H 423 x P 238 mm

N. d'ordine 1 PZ

123800900 taglio a frammenti  
4 x 28 mm 129.43

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

36%
DI RISPARMIO

pezzo

24.23
invece di 37.98

Sistema di archiviazione HELIT 
the green chameleon

• plastica in materiale riciclato  
(min. all'80% post-consumer)

• con 4 cassetti chiusi in PP
• cassa in PP trasparente, impilabile
• per formato A4
• dimensioni esterne: L 260 x H 212 x P 330 mm
• certificazioni: The Blue Angel

N. d'ordine 1 PZ

164295002 rosso 24.23

164295003 blu 24.23

164295005 verde 24.23

164295008 grigio luce 24.23

164295009 nero 24.23

pezzo

86.17
invece di 110.49

Lampada da tavolo a LED 
MAUL stella

• braccio in alluminio anodizzato
• testa della lampada inclinabile
• temperatura del colore e intensità di illumi-

nazione dimmerabile a 3 livelli, con coman-
do tattile sulla base della lampada

• dispositivi con capacità di ricarica  
Qi-wireless possono essere caricati in  
modalità wireless tramite la superficie di 
ricarica a induzione

• funzione di ricarica USB supplementare
• durata Ø dei LED circa 20'000 ore
• 3000 - 6500 Kelvin (bianco caldo -  

bianco luce diurna)
• classe energetica D
• fornita montata

N. d'ordine 1 PZ

208820089 antracite 86.17

pezzo

98.51
invece di 126.28

Plastificatrice LEITZ® iLAM 
Home Office WOW A4

• plastifica fino a una larghezza di 230 mm 
(A4) 

• tempo di riscaldamento max. 3 min.
• spessore massimo fino a 125 micron
• spegnimento automatico dopo 30 min.  

di inattività
• incl. starter kit con 5 pouches LEITZ® per  

plastificazione iLAM UDT da 80 micron
• dimensioni: L 370 x H 76 x P 128 mm
• certificazioni: CE, TÜV/GS

N. d'ordine 1 PZ

123368023 rosa fucsia 98.51

123368036 blu 98.51

123368054 verde 98.51

123368089 grigio scuro 98.51

*La distruzione dei dati supporta 
la conformità al GDPR

pezzo

129.43
invece di 152.27



8 Offerta valida dal 01.03.2023 al 31.03.2023

rapporti settimanali 
• senza colonna per le ore di straordinario
• colori dei fogli: b=bianco

N. d'ordine 1 PZ

329307140 A5 • 50 x 2 • b/b • t/f/i 19.96

329301140 A4 • 50 x 2 • b/b • t/f/i 28.88

 bolle di consegna 
• colori dei fogli: b=bianco, g=giallo, r=rosso

N. d'ordine 1 PZ

329233140 A5 • 50 x 3 • r/g/b • t 21.63

rapporti giornalieri
• con colonna per le ore di straordinario
• colori dei fogli: b=bianco

N. d'ordine 1 PZ

329176141 A5 • 50 x 2 • b/b • t/f/i 19.96

pezzo da

13.60
invece di 17.46

Blocchetto copiativo FAVORIT

• autocopiativi

blocco multiuso scelta - ordine - bolla - 
fattura - ricevuta
• colori dei fogli: b=bianco, bl=blu

N. d'ordine 1 PZ

329113140 A5 • 50 x 2 • bl/b • t 13.60
TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

30%
DI RISPARMIO

confezione da

3.34
invece di 4.78

Biglietti adesivi Q-CONNECT® 
Quick Notes Recycling, a torre, 
gialli

• 100% in carta riciclata
• bigliettini autoadesivi
• ecologici perché non confezionati  

singolarmente
• blocchetti da 100 fogli
• confezione da 12 pezzi

N. d'ordine 1 CON

926367001 51 x 38 mm 3.34

926609001 76 x 76 mm 6.96

926610001 127 x 76 mm 11.88

set

89.97
invece di 116.43

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 1 SET

104641123 grigio chiaro 89.97

sacchetto

39.65
invece di 50.84

T-View buste autoadesive 
TARIFOLD® Kang® easy clic

• trasparenti
• 2 strisce adesive sul retro
• fronte aperto su 2 lati
• chiusura con calamita
• aderisce a tutte le superfici lisce
• contiene fino a 10 fogli
• per formato A4
• confezione da 5 pezzi

N. d'ordine 1 SAC

101947700 39.65
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scatola da

197.68
invece di 253.44

Buste per corrispondenza 
ELCO Power in confezione  
da ufficio grande

• resistenti agli strappi e sicure per l'invio di  
documenti riservati, pesanti, con angoli 
affilati o di alto valore

• con chiusura autoadesiva Optifix®

• bianche, qualità elvetica
• senza cloro elementare
• per stampe di ottima qualità
• peso unitario ridotto
• certificazioni: FSC

C5
• scatola da 500 pezzi

N. d'ordine 1 SC

387202000 120 g/m2 197.68

387203000 120 g/m2 •  
finestrella a destra 203.99

387201000 120 g/m2 •  
finestrella a sinistra 203.99

C4
• scatola da 250 pezzi

N. d'ordine 1 SC

387402000 120 g/m2 217.97

387403000 120 g/m2 •  
finestrella a destra 253.99

B4
• scatola da 250 pezzi

N. d'ordine 1 SC

387988000 120 g/m2 389.97

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

29%
DI RISPARMIO

pezzo da

0.79
invece di 1.11

Bloc notes Q-CONNECT® senza copertina FSC

• 100 fogli
• perforazione per strappo dei fogli e dorso in tela
• certificazioni: FSC
• quantità d'ordine minima: 1/5/10/20 pezzi

bianco, 65 g/m2

N. d'ordine 1 PZ 5 PZ 10 PZ 20 PZ

681651000 A7 • a quadretti 4 mm 0.88 0.79

681650000 A6 • a quadretti 4 mm 1.11 0.97

681648000 A5 • a quadretti 4 mm 1.58 1.35

681649000 A5 • a quadretti 5 mm 1.58 1.35

681645000 A4 • a quadretti 4 mm 2.14 1.90

681647000 A4 • a quadretti 5 mm 2.14 1.90

bianco, 80 g/m2

N. d'ordine 1 PZ 5 PZ

681152000 A4 • a quadretti 4 mm •  
4 fori 3.85 3.39

681150000 A3 • a quadretti 5 mm 5.85 5.15

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

resistenti agli  
strappi!



10

PAGNA® Pur

• in cartone riciclato
• naturale
• tasti neri
• con sistema di chiusura ad elastico
• per formato A4

cartellina a scomparti
• 2 fori di controllo
• indice prestampato sulla copertina

N. d'ordine 1 PZ

598060011 7 tasti 4.78

598061011 12 tasti 5.85

30%
DI RISPARMIO

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

pezzo da

4.78
invece di 6.87

raccoglitore a scomparti
• rivestito con carta kraft
• 3 fori di controllo
• dorso estendibile
• dimensioni: L 265 x H 340 x P 15 mm

N. d'ordine 1 PZ

598007011 7 tasti 7.99

598012011 12 tasti 9.29

Offerta valida dal 01.03.2023 al 31.03.2023

Quaderno per appunti SIGEL 
Conceptum, nero

• copertina con superficie Softwave
• carta camoscio, da 80 g/m2

• 64 pagine
• intestazione per la data
• quickpocket
• certificazioni: PEFC

ca. formato A6, Softcover

N. d'ordine 1 PZ

437301864 a quadretti 5 mm 4.64

437301865 a righe 4.64

ca. formato A5, Softcover

N. d'ordine 1 PZ

437301862 a quadretti 5 mm 5.99

437301863 a righe 5.99

ca. formato A4, Softcover

N. d'ordine 1 PZ

437301860 a quadretti 5 mm 7.66

437301861 a righe 7.66

ca. formato A5, Softcover

N. d'ordine 1 PZ

437301320 a quadretti 5 mm 23.17

437301321 a righe 23.17

ca. formato A4, Softcover

N. d'ordine 1 PZ

437301310 a quadretti 5 mm 31.43

437301311 a righe 31.43

pezzo da

4.64
invece di 5.94

Taccuino SIGEL Conceptum, 
nero

• copertina con superficie Softwave
• carta camoscio, da 80 g/m2

• 194 pagine numerate, di cui 20 fogli perforati
• indice
• 2 fettucce segnalibro
• scomparto con portabiglietti da visita  

per massimo 10 biglietti
• quickpocket
• anello portapenna
• chiusura ad elastico
• certificazioni: PEFC

ca. formato A6, Hardcover

N. d'ordine 1 PZ

437301131 a quadretti 5 mm 17.73

ca. formato A5, Hardcover

N. d'ordine 1 PZ

437301120 neutro 23.96

437301121 a quadretti 5 mm 23.96

437301122 a righe 23.96

ca. formato A4, Hardcover

N. d'ordine 1 PZ

437301110 neutro 32.22

437301111 a quadretti 5 mm 32.22

437301112 a righe 32.22



11
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. 

rotolo da

1.95
invece di 2.51

Nastro da imballaggio Scotch® 
PP 371

• autoadesivo
• alta resistenza

N. d'ordine 1 ROT

302371025 25 mm x 66 m •  
trasparente 1.95

302371625 25 mm x 66 m • marrone 1.95

302371038 38 mm x 66 m •  
trasparente 2.23

302371638 38 mm x 66 m • marrone 2.23

302371050 50 mm x 66 m •  
trasparente 2.88

302371650 50 mm x 66 m • marrone 2.88

31%
DI RISPARMIO

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

pezzo da

1.35
invece di 1.95

Imballaggio per spedizione 
SWISS PAC OWO-flex

• imballaggio riutilizzabile in cartone robusto 
microondulato

• bordi rinforzati
• flessibile e facile da utilizzare
• quantità d'ordine minima: 25 pezzi

N. d'ordine Formato mm •  
Per contenuto mm • Peso 25 PZ

398031000 163 x 215 x 60 •  
163 x 215 x 30 - 60 • 92 1.35

398032000 185 x 260 x 80 •  
185 x 260 x 30 - 80 • 102 1.86

398034000 215 x 310 x 86 •  
215 x 310 x 30 - 85 • 147 1.81

398035000 250 x 325 x 86 •  
250 x 325 x 30 - 85 • 196 2.18

398036000 270 x 330 x 86 •  
270 x 330 x 30 - 85 • 199 2.60

398037000 330 x 330 x 62 •  
330 x 330 x 5 - 65 • 233 2.97

confezione

44.89
invece di 57.57

Etichette HERMA Special 
colorate

• etichette adesive colorate su fogli DIN A4
• adesione sicura su tutte le superfici
• ottimi risultati di stampa
• 100% riciclabili con la raccolta della carta
• per fotocopiatrici, stampanti laser e a getto 

d'inchiostro, stampanti/fotocopiatrici laser 
a colori

• certificazioni: FSC

senza bordo, 100 fogli, adesivo permanente

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

454406000 70 x 37 • 2400 • giallo 44.89

454407000 70 x 37 • 2400 • rosso 44.89

454408000 70 x 37 • 2400 • blu 44.89

454409000 70 x 37 • 2400 • verde 44.89

454256000 105 x 37 • 1600 • giallo 44.89

454257000 105 x 37 • 1600 • rosso 44.89

454258000 105 x 37 • 1600 • blu 44.89

454259000 105 x 37 • 1600 • verde 44.89

454396000 105 x 148 • 400 • giallo 44.89

454397000 105 x 148 • 400 • rosso 44.89

454398000 105 x 148 • 400 • blu 44.89

454399000 105 x 148 • 400 • verde 44.89

454401000 210 x 297 • 100 • giallo 44.89

454402000 210 x 297 • 100 • rosso 44.89

454403000 210 x 297 • 100 • blu 44.89

454404000 210 x 297 • 100 • verde 44.89
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pezzo

2.69
invece di 3.44

Marcatore per lavagne bianche 
PENTEL Maxiflo MWL5M

• al 50% in materiale riciclato
• non ricaricabile
• larghezza tratto ca. 6 mm

N. d'ordine 1 PZ

285000502 rosso 2.69

285000503 blu 2.69

285000505 verde 2.69

285000509 nero 2.69

astuccio in cartone

3.90
invece di 5.01

Evidenziatore Q-CONNECT® 
Pastel

• punta a scalpello, inchiostro universale a 
base d'acqua

• per tutti i tipi di carta comune
• non ricaricabile
• larghezza del tratto ca. 1 - 5,2 mm
• colori assortiti, giallo, arancione, rosa fucsia, 

viola, blu e verde
• astuccio di cartone da 6 pezzi

N. d'ordine 1 ASC

980001039 3.90

32%
DI RISPARMIO

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

pezzo da

0.70
invece di 1.02

Colla stick Q-CONNECT® 
Premium

• incolla rapidamente e in modo pulito carta, 
cartone, foto, tessuti, polistirolo

• quantità d'ordine minima: 12/24/25 pezzi

N. d'ordine 12 PZ 24 PZ 25 PZ

932010000 10 g 0.70

932020000 20 g 1.30

932040000 40 g 1.53

pezzo

4.32
invece di 5.52

Attaccatutto Konstruvit™ clear

• trasparente
• per la casa, l'ufficio, lavori di modellismo e 

bricolage
• incolla carta, cartone, legno, pelle, stoffa, 

feltro ecc.
• beccuccio e spatolina

N. d'ordine 1 PZ

170628052 90 g 4.32

scatola da

74.56
invece di 95.59

Buste per corrispondenza 
Q-CONNECT® con soffietto 
laterale

• fondo 40 mm
• con chiusura autoadesiva
• scatola da 100 pezzi

N. d'ordine 1 SC

930340017 C4 • apertura dal 
lato lungo •  
soffietto 40 mm 74.56

930340018 B4 • apertura dal  
lato corto •  
soffietto 50 mm 99.95
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30%
DI RISPARMIO

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

pezzo

96.84
invece di 138.35

Zainetto BECKMANN Street Go

• realizzato con bottiglie di PET riciclate (rPET)
• design sportivo
• imbottitura dello schienale ergonomica e 

traspirante
• spallacci imbottiti regolabili
• cintura ventrale rimovibile
• scomparto principale con zip e 4 scomparti
• scomparto imbottito per notebook fino a 16", 

che è anche accessibile dal retro
• strisce riflettenti sugli spallacci
• idrorepellente
• volume 26 l
• dimensioni: L 330 x H 470 x P 240 mm
• garanzia: 4 anni

N. d'ordine 1 PZ

559361002 Black 96.84

559361005 Grey 96.84

559361015 Green 96.84

559361133 Ash Rose 96.84

set

56.50
invece di 72.42

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

pezzo

188.30
invece di 241.41

Flipchart NOBO® Impression 
Pro acciaio con 2 bracci

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

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

ne bianche (cancellabili a secco)
• con 2 bracci laterali magnetici
• portablocco in metallo e portapennarelli in 

ABS, incl. pennarello NOBO®

• superficie lavagna: L 67 x H 105 cm
• garanzia: 15 anni sulla superficie della 

lavagna

N. d'ordine 1 PZ

235190918 188.30

pezzo da

71.68
invece di 91.92

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

Lavagna bianca NOBO® 
Classic ecologica smaltata 

• al 40% in materiale riciclato
• eccezionale superficie magnetica smaltata
• incl. portapennarelli rimovibile, pennarello 

NOBO® e kit di montaggio
• garanzia: 25 anni sulla superficie in  

condizioni di impiego normali

N. d'ordine 1 PZ

235190234 60 x 45 cm 71.68

235190235 90 x 60 cm 117.97

235190236 120 x 90 cm 201.35

235190237 150 x 100 cm 339.65

235190238 180 x 120 cm 424.42
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pezzo da

8.26
invece di 9.19

Cavo USB BASEUS Lightning - C 
Superior Series

• per collegare di dispositivi Apple a una 
porta Lightning

• per una ricarica veloce fino a 3,0 A
• cavo bianco

N. d'ordine 1 PZ

108193725 0,25 m 8.26

108193801 1 m 16.62

108193902 2 m 20.80

pezzo

83.47
invece di 92.76

Caricatore HAMA® Powerbank 
Universal-USB-C

• ideale per smartphone, tablet, laptop ecc.
• 1 porta USB-A, 2 porte USB-C
• indicazione del livello di carica della batteria 

con 4 punti a LED
• trasportabile in aereo nel bagaglio a mano
• la fornitura include: cavo USB-C
• dimensioni: L 87 x H 23 x P 188 mm

N. d'ordine 1 PZ

494200009 antracite 83.47

confezione

61.75
invece di 68.62

Chiavetta USB 2.0 EMTEC® 
K100 Mini Box

• velocità di lettura fino a 15 MB/sec.,  
velocità di scrittura fino a 5 MB/sec

• colori assortiti
• confezione da 10 pezzi

N. d'ordine 1 CON

510100009 61.75

barattolo da

3.99
invece di 5.85

Screenclean® Box 100
• barattolo da 100 pezzi

N. d'ordine 1 BAR

153573602 3.99

Screenclean® Duo
• confezione da 10 set da due con 1 panno 

umido (senza alcool) ciascuno

N. d'ordine 1 CON

153572102 4.60

Salviette DURABLE

• per proteggere e pulire a fondo superfici  
e case di computer, stampanti, telefoni e altri 
dispositivi da ufficio

• panni imbevuti (senza alcool)

Superclean Box 100
• barattolo da 100 pezzi

N. d'ordine 1 BAR

153570802 3.99

32%
DI RISPARMIO

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

Screenclean® Set
• set con flacone di spray per pulizia da 

125 ml (senza alcool) e 20 panni privi di 
pelucchi

N. d'ordine 1 SET

153570700 8.64

Offerta valida dal 01.03.2023 al 31.03.2023
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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. 

30%
DI RISPARMIO

TOP
 HIT!

ORDINATE ORA.

blister

4.83
invece di 6.92

Pile a bottone al litio 
Q-CONNECT®

• 3 V

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

715455904 CR2025 • 20 • 2,5 • 4 4.83

715503604 CR2032 • 20 • 3,2 • 4 4.83

pezzo

147.63
invece di 165.27

Calcolatrice stampante  
da tavolo CANON P29-DIV

• con display LCD a 10 cifre
• velocità di stampa ca. 3,6 righe/sec.
• stampa a due colori nero/rosso
• sistema operativo per operazioni aritmetiche
• conversione valuta
• alimentazione: alimentatore (in dotazione)
• dimensioni: L 207 x H 76 x P 300 mm

N. d'ordine 1 PZ

430010000 147.63

pezzo

116.16
invece di 129.06

Tastiera LOGITECH® Wireless 
Desktop MK710

• set con tastiera senza fili e mouse senza fili
• collegabile tramite interfaccia USB
• tastiera con poggiapolsi imbottito
• mouse dal design ergonomico
• durata delle pile per tastiera e mouse fino a 

3 anni
• la fornitura include: ricevitore USB Unifying e 

4 batterie AA
• requisiti di sistema: Windows® XP, Vista, 7,  

8 e 10
• garanzia: 3 anni

N. d'ordine 1 PZ

271990500 nero/grigio 116.16

D210VP
• incl. alimentatore e valigetta

N. d'ordine 1 PZ

421210200 tastiera QWERTZ 53.39

pezzo da

41.60
invece di 46.24BROTHER P-touch® D210

• etichettatrice universale con display  
LCD a 1 riga

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

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

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

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

(non in dotazione)

D210

N. d'ordine 1 PZ

421210100 tastiera QWERTZ 41.60



16

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

253302009 cartuccia d'inchiostro black 302 F6U66AE ca. 170 pagine 1 pz. 15.78 invece di 17.60

253302900 cartuccia d'inchiostro black 302XL F6U68AE ca. 480 pagine 1 pz. 32.59 invece di 36.21

253302010 cartuccia d'inchiostro color 302 F6U65AE ca. 150 pagine 1 pz. 19.59 invece di 21.68

253302100 cartuccia d'inchiostro color 302XL F6U67AE ca. 330 pagine 1 pz. 31.01 invece di 34.54

770903009 cartuccia d'inchiostro black 903XL T6M15AE ca. 750 pagine 1 pz. 37.51 invece di 41.69

770903001 cartuccia d'inchiostro cyan 903XL T6M03AE ca. 750 pagine 1 pz. 18.29 invece di 20.33

770903002 cartuccia d'inchiostro magenta 903XL T6M07AE ca. 750 pagine 1 pz. 18.29 invece di 20.33

770903003 cartuccia d'inchiostro yellow 903XL T6M11AE ca. 750 pagine 1 pz. 18.29 invece di 20.33

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

253410009 toner black 410A CF410A ca. 2300 pagine 1 pz. 100.56 invece di 111.79

253410003 toner cyan 410A CF411A ca. 2300 pagine 1 pz. 129.06 invece di 144.75

253410001 toner magenta 410A CF413A ca. 2300 pagine 1 pz. 129.06 invece di 144.75

253410002 toner yellow 410A CF412A ca. 2300 pagine 1 pz. 129.06 invece di 144.75

770415990 toner black 415X W2030X ca. 7500 pagine 1 pz. 207.71 invece di 238.81

770415110 toner cyan 415X W2031X ca. 6000 pagine 1 pz. 283.19 invece di 326.32

770415220 toner magenta 415X W2033X ca. 6000 pagine 1 pz. 283.19 invece di 326.32

770415330 toner yellow 415X W2032X ca. 6000 pagine 1 pz. 283.19 invece di 326.32

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

770321109 cartuccia d'inchiostro black LC-3211BK ca. 200 pagine 1 pz. 13.18 invece di 14.67

770321101 cartuccia d'inchiostro cyan LC-3211C ca. 200 pagine 1 pz. 7.99 invece di 8.91

770321102 cartuccia d'inchiostro magenta LC-3211M ca. 200 pagine 1 pz. 7.99 invece di 8.91

770321103 cartuccia d'inchiostro yellow LC-3211Y ca. 200 pagine 1 pz. 7.99 invece di 8.91

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

770423009 toner black TN-423BK ca. 6500 pagine 1 pz. 105.29 invece di 116.99

770423001 toner cyan TN423C ca. 4000 pagine 1 pz. 142.06 invece di 157.85

770423002 toner magenta TN423M ca. 4000 pagine 1 pz. 142.06 invece di 157.85

770423003 toner yellow TN423Y ca. 4000 pagine 1 pz. 142.06 invece di 157.85

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

433550109 cartuccia d'inchiostro black PGI-550XL BK 6431B001 ca. 500 pagine 1 pz. 17.83 invece di 19.82

433551109 cartuccia d'inchiostro black CLI-551XL BK 6443B001 ca. 950 pagine 1 pz. 17.36 invece di 19.36

433551103 cartuccia d'inchiostro cyan CLI-551XL C 6444B001 ca. 695 pagine 1 pz. 17.36 invece di 19.36

433551101 cartuccia d'inchiostro magenta CLI-551XL M 6445B001 ca. 695 pagine 1 pz. 17.36 invece di 19.36

433551102 cartuccia d'inchiostro yellow CLI-551XL Y 6446B001 ca. 695 pagine 1 pz. 17.36 invece di 19.36

770286009 cartuccia d'inchiostro black PG-545XL BK 8286B001 ca. 400 pagine 1 pz. 21.91 invece di 24.42

770082300 cartuccia d'inchiostro color CL-546XL CO 8288B001 ca. 300 pagine 1 pz. 21.91 invece di 24.42

Offerta valida dal 01.03.2023 al 31.03.2023


