Spett.

Sindacato avvocati di Bologna
Via Garibaldi 7
40100 Bologna

Convenzione iscritti sindacato
Con la presente sono ad inviarVi la nostra miglior offerta riguardo all’acquisto di materiale
di cancelleria.
La proposta consiste nel mettere a disposizione di ogni convenzionato, un file in excell e
relativo supporto cartaceo, con un numero di prodotti di largo consumo, già impostato per
l’invio di ordini. Chi vuole può ricevere anche il catalogo cartaceo e richiedere la visitata di
un nostro commerciale per creare un listino personalizzato ad hoc.
In alternativa, per chi lo preferisce, vi possiamo offrire la possibilità di effettuare gli ordini
tramite il nostro sito internet di e-commerce.
I prezzi saranno fissi per l’intero anno solare 2014 escluso la carta per fotocopie ed i toner
i cui prezzi saranno monitorati ed eventualmente aggiornati ogni 4 (quattro) mesi (questi
prodotti possono subire variazioni anche consistenti in breve tempo).
La consegna, al piano all’interno dello studio, è gratuita per qualsiasi importo per ordini
effettuati tramite mail/telefono/fax o nostro commerciale.
Per coloro che preferiscono ordinare online, le consegne saranno effettuate nel giro di 24
/48 e saranno gratuite acquistando almeno per € 79.00 i.e. ; per importi inferiori il costo è
di € a12,00 fino a 49.00€ ; € 5,00 per importi da 50.00e a 79.00€.
Pagamenti con riba 60 gg f.m.
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MATERIALE

€uro iva
esclusa
LISTINO

€uro iva
esclusa in
CONVENZIONE

Carta per fotocopie a4 tipo economico

2,80

2,28

Carta per fotocopie A4 DISCOVERY 70

3,20

2,39

Carta per fotocopie A4 DISCOVERY 75

3,60

2,58

Carta per fotocopie a4 BASIC/COPIREX/BURGO gr.80

3,80

2,64

Carta per fotocopie A4 NAVIGATOR gr. 80

3,98

2,98

Buste a foratura conf. da 50 cod. 7076g095 95 my

3,52

Buste a foratura conf. da 50 cod. 7076g065 65 my

2,30

2,15
1,60

Carpette a elle cod. 7306g005 conf. da 50

4,30

3,15

Cartelline semplici gr. 145 cod. 7335E
blu/verde/rosso/giallo conf. da 50 cartelline
Cartelline con alette gr. 190 cod. 7398E
blu/verde/rosso/giallo conf. da 50 cartelline

4,71

3,00

10,41

6,56

Cartellina alla firma cod. 7550N000 blu/verde/rossa

21,80

14,56

Cartellina con elastico cod. 7748EC
blu/verde/rossa/gialla

1,11

0,69

Cartelline sospese per cassetto cod. 7759E000
cavalierino lungo interasse 39-39,8
Cartelline sospese per cassetto cod. 7758E000
cavalierino corto interasse 39

0,78

0,46

0,78

0,45

Scatola con bottone dorso 5 cod. 7773F / dorso 7 cod.
7774F / dorso 10 cod. 7775F . Colore
blu/rosso/verde/giallo

3,24

1,95

Registratori c/custodia dorso 8 e 5 cod. 7800B Blu,
azzurro, verde, rosso, giallo, viola, rosa, grigio, nero.

2,79

1,80

CARTA

ARCHIVIO
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Immagine

Registratore con custodia dorso 8 e 4 cod. 7806P
colore blu, verde, rosso, giallo, nero, bianco (top di
gamma)

5,86

3,80

Cartelle 4 anelle per libri sociali cod. 7656L000

9,84

6,82

Cartella class 4 anelle a D dorso 3 cm
blu/verde/bordeaux cod. 7647CL…

16,15

10,82

Cartella 4 anelle a D diametro anella 5 cm. Cod.
764E50… blu o bianca

6,23

3,75

Scatole archivio deposito secretaire cod. 7817E.. blu,
rosso o grigio . conf. da 10 scatole

15,25

9,31

Faldoni con lacci dorso 8, 10, 12, 15, 20 cm. Cod.
7741E, 7742E,7743E, 7746E, 7747E

1,20

0,79

Matite in grafite marca Buffetti hb, b, h

0,33

Portamine 05 Buffetti matic 003802pma

0,99

Gomma bianca buffetti 003808gvo

0,50

Penne a sfera BIC CRISTAL colore nero, blu e rosso

0,25

Penne a sfera con scatto Buffetti soft

0,82

0,16
0,79
0,28
0,20
0,66

Pennarello con inchiostro liquido Pilot V5 blu, nero,
rosso
Pennarello con inchiostro liquido 5star punta 07
colore nero cod. 918478, rosso cod. 918494, blu cod.
918486

2,07

1,59

1,09

0,75

Pennarello punta in fibra Paper Mate nylon nero, blu,
rosso
Marcatore permanente punta tonda Pentel pen n50
colore : nero, blu, rosso, verde
Marcatore permanente office 5 star punta tonda 1-4
mm. Colore: nero,blu,rosso,verde. Cod. spi296077

1,15

0,92

1,82

0,99

0,64

0,42

Evidenziatori vari colori marca Buffetti
superfluorescente o Fila (tratto video)

0,83

0,53

CANCELLERIA
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Correttore a nastro Buffetti 003807C00

2,07

Correttore a nastro Tombo

3,51

1,45
1,95

Blocchi adesivi tartan 76x76

0,74

0,29

Buste commerciali adesive 11x23 sc., da 500 buste

14,10

10,90

Colla stick gr. 20 buffetti

1,15

0,65

Cucitrice a pinza Buffetti o 5 star

8,18

4,90

Sc. Punti per cucitrice passo 6/4 Buffetti conf. da
1000 punti

0,50

0,30

Etichette per laser e ink jet varie misure

7,54

Sc. Fermagli mis. 4

0,42

Sc. Fermagli mis. 6

0,75

5,80
0,27
0,46

MATERIALE ELETTRICO, SICUREZZA,
PRONTO SOCCORSO
Pile alcaline buffetti stilo AA conf. da

2,15

Pile alcaline buffetti ministilo AAA conf. da 4

2,15

Cassaforte ignifuga certificata UL 60’ ideale per
proteggere supporti cartacei formato A4 e supporti digitali
(CD, DVD, chiavi USB, memory stick). Sistema di chiusura
mediante serratura elettronica a 5 cifre con trascinamento
dei catenacci per mezzo della maniglia. Sistema di
bloccaggio a tempo in caso di inserimento codice errato.
Dotazione interna: ripiano estraibile. Nella parte interna
della porta sono presenti dei ganci portachiavi, una tasca
per documenti ed un piccolo vano porta oggetti. Tasselli
per fissaggio inclusi. - Dimensioni esterne: 41,5x49,1x34,8
cm - Dimensioni Interne: 31,9x29,2x24,4 cm - Peso: 38,1 kg
Cod. spi359670

577,00

1,35
1,72
430,00

Kit reintegro Pronto Soccorso per 3 persone ed oltre

65,00

54,00

2,69

1,55

MATERIALE IGIENICO E CATERING
Carta igienica conf. da 10 rtl 155 strappi pura
cellulosa
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Salviette asciugamani in carta pura cellulosa a V
conf. da 230 salviette

2,20

1,80

Sapone lavamani LA PARISIENNE con dosatore
(varie profumazioni ) 250 ml.

2,60

1,75

Bicchieri in plastica per acqua 200 cc conf. da 100

1,90

Bicchieri in plastica per caffè 80 cc conf. da 100

1,60

1,40
1,20

Tovaglioli in carta 40x40 2 veli

1,40

1,10

Piatti in plastica fondi e piani conf. da 100 pz.

4,60

3,32

Sedia operativa PORTORICO spi771822 colore
nero,blu, rosso . Braccioli inclusi

87,00

66,00

Sedia semidirezionale PROFISTAR 20

569,00

345,00

483,59

365,00

69,00

54,00

Calcolatrice Olivetti LOGOS 912

107,00

77,00

Distruggidocumenti a frammenti Style REXEL 35mm
5 fogli 7,5 litri spi723369
Distruggidocumenti a frammenti REXEL AUTO+100
per grandi volumi spi252076

87,00

64,60

306,00

249,00

9,80

7,11

ARREDAMENTO E SEDUTE

Schienale ergonomico medio alto con supporto lombare
integrato e regolazione dell'altezza tramite sistema "up and
down" imbottito completamente in tessuto in poliestere 100%.
Meccanismo punto sincrono

Start up ufficio
Composizione ufficio base composta da scrivania 80x80 fianchi
pannello, angolo 90°, scrivania 140x80 fianchi pannello e
cassettiera 3 cassetti (smontata). Colore noce. - Tipologia: Start
UP base - Fianco: pannello - Colore: noce

Lavagna portablocco 5 star 70x102 spi424488

MACCHINE PER UFFICIO

SUPPORTI DIGITALI E INFORMATICA
Chiavette USB VERBATIM 4 GB spi482881
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Chiavette USB VERBATIM 8 GB spi482898

10,65

Chiavette USB VERBATIM 16 GB spi482938

18,30

CD-R in custodia slim

0,66

DVD-R DVD+R in custodia slim

1,02

0,59
0,92

Bomboletta aria compressa NON INFIAMMABILE 400
ml spi907867

9,80

7,90

8,30
15,40

TONER E INK JET
Sul prezzo consigliato al pubblico dalle case
produttrici di toner originali, SCONTO DAL 15
AL 25%.
Per i toner rigenerati propongo la marca
ARMOR (multinazionale francese) che è di
ottima qualità. Il costo del toner ARMOR è
circa del 30/40% inferiore rispetto
all’originale.
n.b. I toner vanno ordinati con un margine di tempo di circa una
settimana.

Iva esclusa
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