CONVENZIONE CON BUFFETTI PER GLI ACQUISTI ON LINE

Buffetti è la più grande azienda italiana di riferimento per il mondo del lavoro oltre che
della scuola e del regalo, grazie a un catalogo molto ampio e qualificato di soluzioni
tradizionali e innovative. Storicamente nota per la modulistica professionale, Buffetti
è molto conosciuta e apprezzata per i software gestionali, per i tanti servizi esclusivi
e per una vastissima offerta di prodotti distribuiti con marchi di proprietà.
Questa vasta gamma di prodotti e servizi è offerta attraverso una delle più grandi
reti in franchising con 700 punti vendita su tutto il territorio nazionale e un sito di
vendita on line.
SITO DI VENDITA ON LINE
L’ e-commerce Buffetti (www.shop.buffetti.it) offre un catalogo di oltre 11.000
articoli tra i quali: cancelleria; prodotti di design per l’archiviazione dei documenti;
sedie ergonomiche; accessori hardware; carta, toner e cartucce per le stampanti e
molto altro indispensabile per il lavoro in ufficio e a casa.
>

Per gli acquisti on line sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

SCONTO 10%

SCONTO 20%

su tutti i prodotti presenti
sul sito e-commerce
(shop.buffetti.it)

su Sedie ergonomiche
e su Cartucce e Toner
compatibili

PER USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE
1] Creare il proprio account sul sito shop.buffetti.it
2] Scegliere gli articoli da acquistare
3] Prima di procedere all’acquisto inserire nell’apposita casella “CODICE SCONTO”
• Il codice SWSEDCON2020 se sul proprio ‘carrello’ di acquisto sono presenti i
prodotti SEDIE e/o CARTUCCE E TONER COMPATIBILI
• Il codice CONV12020 se sul proprio ‘carrello’ di acquisto sono presenti prodotti
diversi da SEDIE e/o CARTUCCE E TONER COMPATIBILI
Al totale di acquisto verrà detratto lo sconto derivante dal CODICE e aggiunte le spese di spedizione.

Le spese di spedizione sono gratuite:
• Per ordini superiori ai 49€
• Per ordini di qualunque importo se si richiede la consegna e il ritiro presso il
punto vendita Buffetti indicato in fase di registrazione
Buon lavoro!
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