
 SPECIALE

         
PROMOZIONE

SEDIE BUFFETTI
 >>

MADE IN 
GERMANY

MADE IN 
ITALY

“ Le uniche garantite 5 anni, tutte

   Made in Italy o Made in Germany ”

          
      

IP SPECSB019 Promozione valida fino al 31 maggio 2019
Prezzi espressi in Euro IVA esclusa,tranne 

dove diversamente specificato

Seguici anche su: Buon lavoro.
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Sedia operativa Navigator
schienale in rete per garantire la massima 
traspirabilità
supporto lombare regolabile nella posizione 
desiderata per garantire il giusto supporto 
alla muscolatura della schiena
rivestimento in tessuto idrorepellente 
antimacchia

Conforme alla norma europea EN 1335. 

0668NA... L60xP63xH93/104 cm 177,87 124,59 152,00 c/iva

sconto del

30%

MADE IN 
ITALY



Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato

SPECIALE PROMOZIONE SEDIE BUFFETTI

Sedia operativa Air Synchro 2.0 >
•  il design e la struttura garantiscono benessere alla tua schiena anche dopo tante ore
•  schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
•  braccioli inclusi
•  il tessuto è resistente all’usura

0912TST... L64,5xP54xH103/111 cm 294,26 205,74 251,00 c/iva

Sedia direzionale Maia >
•  ampio e comodo sedile
•  braccioli inclusi

0602MA900 46x47xH109/119 cm 162,30 129,51 158,00 c/iva

Sedia operativa Explorer 2.0 >
•  schienale avvolgente medio/alto
•  sostegno lombare integrato per avere il giusto supporto alla schiena
•  tessuto ignifugo
•  braccioli opzionali

0921TSG... 47x45xH90-101 cm - Braccioli esclusi 147,54 118,03 144,00 c/iva
0714TS000 Conf. 2 braccioli ad anello - Opzionali 34,67 27,70 33,80 c/iva
0899TS000 Conf. 2 braccioli ad ala - Opzionali 48,11 38,52 47,00 c/iva

Sedia operativa Galaxy >
•  regolazione dello schienale in profondità, altezza ed inclinazione
•  tessuto ignifugo
•  braccioli regolabili in altezza opzionali

0599XY... 45x46x105/115 cm - Braccioli esclusi 95,08 85,25 104,00 c/iva
0605BRA00 Conf. 2 braccioli regolabili - Opzionali 30,33 24,26 29,60 c/iva

Conforme alla norma europea EN 1335.

Conforme alla norma europea EN 1335. Conforme alla norma europea EN 1335.

sconto del

20%

sconto del

20%

sconto del

30%

a soli

85,25
braccioli esclusi
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Con i prodotti contrassegnati dal bollino accumuli punti e ricevi premi!

SPECIALE PROMOZIONE SEDIE BUFFETTI

Sedia operativa Shell 35 >
•  schienale conformato per garantire il giusto 

sostengo lombare
•  tessuto ignifugo
•  braccioli inclusi

0903TS... L61xP51xH94/107 cm 205,74 163,93 200,00 c/iva

Sedia operativa Helen >
•  schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
•  supporto lombare regolabile che permette di avere il 

giusto sostegno alla schiena
•  tessuto ignifugo
•  braccioli regolabili inclusi

0599HE... L66xP46xH102/113 cm 204,10 172,95 211,00 c/iva

Sedia direzionale Aurora >
•  poggiatesta imbottito per garantire la 

massima comodità
•  sedile sagomato anatomico per non 

sentire la stanchezza a fine giornata
•  braccioli inclusi
•  rivestimento in similpelle

0688TSA80 L65xP57xH110/119 cm 229,51 183,61 224,00 c/iva

Sedia operativa Sirius >
•  schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
•  supporto lombare per garantire il giusto supporto alla
  muscolatura della schiena
•  schienale con meccanismo che impedisce il ritorno
  violento e/o involontario dello stesso
•  tessuto ignifugo
•  braccioli regolabili inclusi

0601PNT... L51xP46xH98/109 cm 232,79 186,07 227,00 c/iva
Conforme alla norma europea EN 1335.

Conforme alla norma europea EN 1335.

Conforme alla norma europea EN 1335.

Conforme alla norma europea EN 1335.
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Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato

SPECIALE PROMOZIONE SEDIE BUFFETTI

Sedia operativa Explorer Elegance >
•  schienale avvolgente medio/alto
•  sostegno lombare integrato per avere il giu-

sto sostegno alla schiena durante le ore di 
lavoro

•  tessuto similpelle di facile pulizia
•  braccioli inclusi

0920TSS... 47x45xH90/101 cm 181,15 154,10 188,00 c/iva

Sedia operativa Diana >
•  sedile scorrevole per regolare la profondità
•  schienale in rete traspirante
•  supporto lombare regolabile in altezza e in profondità: per avere il 

giusto sostegno ai muscoli della schiena
•  sedile con strato traspirante: non si formano muffe o 

batteri e la pelle respira
•  sedile intercambiabile: puoi cambiare il colore
  del sedie quando vuoi
•  tessuto ignifugo
•  braccioli regolabili inclusi

0846BE300 Sedia Diana - L61xP70xH112/124 cm 314,75 267,21 326,00 c/iva
0849S... Sedile 53,28 45,08 55,00 c/iva

scegli il sedile nel 
colore che preferisci

Il mio punto vendita di fiducia

Sono tutte progettate e realizzate per il 
benessere di chi le usa e consentono di:

Le sedie Buffetti:

Mantenere sempre una postura corretta
Stare seduti a lungo senza affaticare gambe e schiena
Migliorare il proprio stato di benessere
Aumentare la produttività

Prova in negozio senza alcun 
impegno la sedia che fa per te.

........................................................................

........................................................................
Sono tutte realizzate in 
Germania o in Italia

Sono garantite 
fino a 5 anni

Sono disponibili in 24h 24h

Conforme alla norma europea EN 1335. Conforme alla norma europea EN 1335.
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