
Macchina da caffè
IRIS S27R

Diffusore
MUHA FLOWER

Minimixer 
IMPROVE

*OFFERTA SOGGETTA A LIMITAZIONI. REGOLAMENTO DISPONIBILE PRESSO L’ESERCZIO PROPONENTE

Cogli le

In Toscana, sempre al tuo servizio
186818681868

                                                            Cogli al volo le occasioni per il lavoro, la casa e il tempo lib ero

SupSupereroffofferertete!!
BEST 
SELLER

CODICECODICE DESCRIZIONEDESCRIZIONE CESTINOCESTINO UMVUMV SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
92767 taglio a frammento-4x40mm 10Lt PZ 65,28 €

CODICECODICE UMVUMV DESCRIZIONEDESCRIZIONE SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
LTZ55472001 pz cucitrice a pinza 9,95 €  

ZNT130E cf1000 punti 6/4 1,02 €

• Punti N° 8 (passo 6/4)
• Caricamento posteriore
• Profondità cucitura: 49,5 mm
• Magazzino punti: 150
• Indicatore ultimi 10 punti

CUCITRICE A PINZA LEITZ

DESCRIZIONEDESCRIZIONE UMVUMV SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
35m² con SensorPod PZ 207,00 €  
70m² con SensorPod PZ 290,00 €  

Controlla la qualità dell’aria e aiuta a creare un ambiente 
più sicuro per i tuoi dipendenti, clienti e visitatori, 
installando un purificatore d’aria portatile, dal designe flessibile. 

Purificatore d’aria TruSens

Dai il Benvenuto all’aria più pulita.

TrueSens elimina il 99,99% delle particelle  
di Coronavirus trasportate dall’aria.

La lampada UV-C distrugge virus,batteri e  
germi che rimangono intrappolati nel filtro.

√√√

DISTRUGGIDOCUMENTI REXEL
La gamma di distruggidocumenti Rexel Secure è 
ideale per distruggere i tuoi documenti personali 
e le informazioni sensibili a casa. 

Il distruggidocumenti Secure X6 distrugge fino 
a 6 fogli di carta A4 (80 g / mq) in una volta 
attraverso la fessura di alimentazione manuale 
in frammenti da 4x40 mm. Questo piccolo 
distruggidocumenti è perfetto per l’uso in un 
ufficio domestico e si adatta comodamente 
sotto una scrivania grazie alle sue dimensioni 
compatte. Progettato per un uso da leggero a 
moderato con una capacità del cestino di 10 litri.
Capacità di TAGLIO 6FF.

BEST 
SELLER

€
cad

a soli

65,28

ARIA SANA ARIA SANA 

E PULITA E PULITA 

207,00 €

a partire da Filtro carbone attivo INCLUSO

Su richiesta è disponibile filtro antiparticolato ed HEPA

€
cad

a soli9,95

in OMAGGIO*
con

€249 di spesa in OMAGGIO*
con

€149 di spesa in OMAGGIO*
con

€99 di spesa

Offerte valide fino al 15 Luglio 2022
prezzi espressi in € IVA esclusa
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CODICECODICE DESCRIZIONEDESCRIZIONE UMVUMV PREZZO CFPREZZO CF SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
SEI662212 buste forate goffrate medie cf 4,67 € 3,03 €  
SEI662219 buste forate goffrate pesanti cf  5,57€ 4,15 €  

MCP205015 buste forate liscie medie cf  4,67€ 3,03 €  
SEI662221 buste liscie pesanti cf  5,57€ 4,15 €  

COLLA PRITT STICK

CODICECODICE UMVUMV PREZZO PZPREZZO PZ SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
PRT200040 pz 1,39 € 1,00 €
PRT199986 pz 2,00 € 1,68 €
PRT199990 pz 2,90 € 2,30 €

POST-IT® SUPER STICKY
6 blocchetti da 90 foglietti in confezione,
riposizionabili, si attaccano praticamente su tutte le 
superfici. Formato 76x76mm e 76x127mm nei colori 
Miami e Marrakesh. 
 CODICECODICE MISUREMISURE UMVUMV PREZZO CFPREZZO CF OFFERTA 3X2OFFERTA 3X2
TM6546SSMIA 76X76mm cf3 44,70 € 29,80 €
TM6546SSMAR 76X76mm cf3 44,70 € 29,80 €
TM6556SSMIA 76X127mm cf3 60,07 € 40,50 €
TM6556SSMAR 76X127mm cf3 60,07 € 40,50 €

POST-IT® NOTES CANARY
Post-it® Foglietti riposizionabili, 24 blocchetti 
76x76mm, Giallo Canary, 100 foglietti a blocchetto

CODICECODICE UMVUMV PREZZO CFPREZZO CF OFFERTA 24PZOFFERTA 24PZ
TM654.04 cf12+12 39,88 € 19,94€  

12 + 12

OMAGGIO!12 + 12

OMAGGIO!

Colla in stick da 11/23/43gr. senza solventi, ideale per 
incollare in modo rapido e sicuro carta, cartoncino e 
foto. Realizzata con il 90% di ingredienti naturali.

REGISTRATORI DOX
Raccoglitore a Leva, formato Protocollo D8, A4, Blu

CODICECODICE DESCRIZIONEDESCRIZIONE UMVUMV SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
DOXD26204 Formato Protocollo - Dorso 8 cm 6pz 7,46 €

BEST 
SELLER

SupSupereroffofferertete!!
€

3 confezioni a

29,80
€

24 blocchetti
 a soli

€
cad

a partire da1,00

BUSTE A FORATURA  
UNIVERSALE
• In pp ultra trasparente, formato 22x30cm 
• Banda rinforzata e alta resistenza nell’utilizzo 
• Disponibili in 3 diversi spessori.
50 buste in una singola confezione.

€3,03
a partire da

€
cad

a soli7,46

PORTA LISTINI  
ESSELTE

CODICECODICE F.TOF.TO UMVUMV PREZZO PZPREZZO PZ SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
ESS395474040 20 buste pz 5,20 € 4,18 €
ESS395474040 40 buste pz 6,64 € 5,33 €
ESS395476040 60 buste pz 9,47 € 7,54 €

Porta listino personalizzabile 
in pp trasparente dotato di 
20/40/60 buste A4.

€
cad

a partire da4,18

CODICECODICE DESCRIZIONEDESCRIZIONE UMVUMV SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
M4U05006 Levapunti pz 1,45 € 

LEVAPUNTI UNIVERSALE CUCITRICE A PINZA RAPID K1
• Cuce fino a 50 fogli di carta  
• Caricamento posteriore
• Punti 24/6mm e 24/8mm
• Profondità cucitura: 56 mm
• 2 opzioni di cucitura

Levapunti in metallo adatto a rimuovere qualsiasi tipo 
di punto metallico

€
cad

a soli1,45

€
cad

a soli25,70

19,94
anzichè 39,88 €

3x23x2

CODICECODICE DESCRIZIONEDESCRIZIONE UMVUMV SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
RPD10510601 cucitrice a pinza pz   25,70 €  

 Punti in metallo per spessori medi
ZNT51506 punti 24/6 cf 1,22 €
ZNT515/08 punti 24/8 cf 1,75 €

punti 
grandipunti 
grandi

Acquisto minimo6 pz
Acquisto minimo6 pz

€
cad

a soli11,75
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EVIDENZIATORI FILA 
TRATTO VIDEO
Evidenziatore punta scalpello Made in Italy con 
inchiostro universale a base acqua. Inchiostro ad 
elevata fluorescenza che asciuga rapidamente. Ideale 
per carta normale, autoricalcante, da fotocopie e fax.

CODICECODICE COLORECOLORE UMVUMV PREZZO PZPREZZO PZ SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
TRT830800 4 assortiti cf 3,52 € 2,50 €

CODICECODICE PUNTAPUNTA UMVUMV PREZZO PZPREZZO PZ SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
PLTSC6600.09 3,0-12,5mm cf6 7,88 € 4,70 €   

PLTSCF 4,0mm cf12 2,46 € 1,50 € 

MARCATORE PILOT 6600
Marcatore ad inchiostro permanentecon fusto in metallo e punta in materiale sintetico e indeformabile 
che assicura un tratto costante e dilunga durata. Grazie all’inchiostro a base d’olio, privo di xilene, 
asciuga rapidamente. Cappuccio del colore di scrittura. Scrive su qualsiasi superficie. Colore nero.

OHPEN UNIVERSAL 
PERMANENTE
Marcatore con punta in fibra per superfici lisce, 
lucidi, CD-DVD. Inchiostro permanente. Può 
rimanere senza cappuccio fino a tre giorni senza 
seccare.

CODICECODICE UMVUMV PREZZO PZPREZZO PZ SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
STB841 cf10 1,31 €   0,77 € 

tratto 1mm

PENNA A SFERA PILOT 
SUPERGRIP
Penna a sfera a scatto con fusto trasparente e 
impugnatura in gomma, grip e clip nel colore 
dell’inchiostro. Inchiostro a base d’olio. Punta 
0.7mm.

CODICECODICE UMVUMV PREZZO PZPREZZO PZ SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
PLTSUPERGRIP cf12 2,05 €  1,15 € 

HI-TECHPOINT V7 BEGREEN
Roller ricaricabile ad inchiostro liquido. Realizzata 
con il 71% di materiale riciclato. Punta 0.7mm e 
0.5 mm.

CODICECODICE UMVUMV PREZZO PZPREZZO PZ SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
PLTV7 cf12 2,95 €  1,97 € 

PENNA A SFERA BIC CRISTAL
Penna a sfera con cappuccio, punta media 1mm, 
colore blu

CODICECODICE UMVUMV PREZZO PZPREZZO PZ SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
BIC8373609 cf50  0,36 € 0,23 €

€
cad

a partire da1,50

€
cad

a soli

anzichè 1,31 €
0,77

€
cad

a soli1,15

€
cad

a partire da

anzichè 0,36 €
0,23

€
cad

a soli1,97

€

conf. 4 pezzi

a soli2,50

REGISTRATORI ESSENTIALS
In cartone rivestito con carta stampata. Blu, rosso e verde, custodia nera.

CODICECODICE DESCRIZIONEDESCRIZIONE UMVUMV PREZZO PZPREZZO PZ SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
ESS390775050 Formato Protocollo - Dorso 8 cm 6pz  3,69 € 2,32 € 

€2,32
a soli

cad

BEST 
SELLER

Nero .09

Blu .01

Rosso .03

Nero .09

Blu .01

Rosso .03
Nero .09

Blu .01

Rosso .03

Nero .09

Blu .01

Rosso .03

Nero .09

Blu .01

Rosso .03
NO

XyleneNO
Xylene

SPECIALE

XYLENESPECIALE

XYLENE

L’unico 

davvero  

indelebile!

Acquisto minimo

6 pzAcquisto minimo

6 pz

anzichè 2,95 €anzichè 2,05 €



erertete!!
Cogli leSupSupereroffofferertete!!

CODICECODICE FORMATO MMFORMATO MM UMVUMV SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
PLNUT101980 210X297 pz 7,21 €
PLNUT101970 210x148 pz 7,21 €
PLNUT101940 105x148 pz 7,21 €
PLNUT101810 105x36 pz 7,21 €
PLNUT101700 70x36 pz 7,21 €

CODICECODICE UMVUMV PREZZO CFPREZZO CF SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
COPYBUA4 risma 6,25 € 3,99 €

Etichette autoadesive in carta bianca con colla permanente  
su formato foglio A4, 100ff.

€
cad

a partire da3,99

BEST 
SELLER

C
O

O
L PRINT

€7,21
a soli

cad

Con un ordine minimo 249€ di prodotti**,

una macchina da caffè

 IRIS S27R 

IN OMAGGIO*

Acquistando 149€ di prodotti**,

un diffusore MUHA FLOWER 200ml

IN OMAGGIO*

Diffusore  
MUHA FLOWER

SUBITO
TUO!

Acquistando 99€  di prodotti**,

un minimixer a immersione IMPROVE

IN OMAGGIO*

Minimixer 
IMPROVE

L’eccellenza del sistema Caffitaly è garantita dalla perfetta combinazione di ogni componente. Capsule e macchine progettate 
in perfetta armonia per regalarti un’esperienza di gusto unica. Scegli le tue capsule sfogliando il volantino in allegato!

Caffitaly system: il barman a casa tua.

SUBITO
TUA!

SUBITO
TUO!

Gratis

*Offerta non cumulabile con altre promozioni. **Escluso carta da fotocopie.

MAX 10 RISME

CARTA FOTOCOPIE 
Carta fotocopie Copy Paper Bianca A4

ETICHETTE ADESIVE
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DURAFRAME®

Per esporre informazioni e avvisi, 
 con visualizzazione fronte-retro, removibile e 
riposizionabile. Pannello frontale magnetico.

CODICECODICE DESCRIZIONEDESCRIZIONE UMVUMV SUPEROFFERTA CADSUPEROFFERTA CAD
DRB487323 f.to A3 - argento 2pz 14,04 €
DRB487223 f.to A4 - argento 2pz 8,85 €
DRB487203 f.to A4 - rosso 2pz 8,85 €
DRB487207 f.to A4 - blu 2pz 8,85 €

KIT ELIMINA CODE
Il kit è composto da colonnina 
separa fila da 130cm, dispenser, 
rotolo da 2000 tickets, display 
numerico a 2 cifre e telecomando 
passa numero.

CASSETTIERA VARICOLOR®

Cassettiera da scrivania con 5 cassetti. Colore ghiaccio/bianco 
profilo e interno cassetti in 5 differenti colori (1x senape, mattone, acqua, tortora 
e grafite).

CODICECODICE UMVUMV SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
90201 pz 68,10 €

CODICECODICE DESCRIZIONEDESCRIZIONE UMVUMV SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
BROPTH110 etichettatrice pz 35,65 €

YTZE231 Nastro 12 mm x 8 m, laminato pz 13,60 €

PREZZATRICE
Prezzatrice in ABS antiurto ormata da 8 colonne a 
1 banda. Inclusi nella confezione 1 rotolo da 1000 
etichette e un tampone inchiostro. 

CODICECODICE UMVUMV SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
LBZ200 pz 36,89 € 
LBZ169 rullo etichette cf10 15,00 €

€8,85
a partire da

cad

Rimuovere  
la pellicola  
protettiva

Posizionare la 
cornice

Sollevare  
il pannello 
frontale 
magnetico e 
inserire l’inserto

Fatto!

€
cad

a soli36,89

€
cad

a soli68,10

BEST 
SELLER

CODICECODICE DESCRIZIONEDESCRIZIONE UMVUMV PREZZOPREZZO SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
M4U24030+M4U24029 Dispenser tickets con piantana pz 71,85 € 56,50 €
M4U24032+M4U24033 telcomando + visore pz 210,00 € 149,00 €

M4U24031.alfa rotolini da 2000 1 lettera e 2 num cf.5 pz 15.00 € 10,25 €

ETICHETTATRICE  
ELETTRONICA BROTHER PT-H110
Etichettatrice palmare portatile per nastri serie TZE 4 altezze 
da 3,5 a 12 mm, 30 colori e varianti, tastiera QWERTY.

Gratis
€

cad

a soli35,65

€

cad

a soli

56,50

Rotolo

OMAGGIO!Rotolo

OMAGGIO!

Adatta a tutti 

gli usiAdatta a tutti 

gli usi
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SACCHI PER RACCOLTA
Sacchi grandi in confezione risparmio, sfusi nel 
cartone. 

CODICECODICE DESCRIZIONEDESCRIZIONE UMVUMV PREZZOPREZZO SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
MCGSANUG080 80x120cm 20kg 3,00 € 2,38 €
MCGSANUG048 48x59cm rotolo 2,38 € 1,39 €

TENDINASTRO 08 E NASTRO PP SCOTCH® 309 
Tendinastro con regolazione tensione svolgimento del nastro

CODICECODICE UMVUMV SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
LBZ08 pz 5,38 €

TM309.06 pz 1,49 €

CODICECODICE DESCRIZIONEDESCRIZIONE UMVUMV SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
ERCT1533   mm.15X33 Mt cf10 0,40 €
ERCT1933 mm.19X33 Mt cf8 0,45 €
ERCT1566  mm.15X66 Mt cf8 0,55 €
ERCT1966 mm.19X66 Mt cf10 0,80 €

M4U10007.2 dispenser da banco 33/66 mt. nero Starline pz 7,00 €

CODICE TAGLIA UMV SUPEROFFERTA

ASCIUGATUTTO BULKY SOFT
CODICECODICE DESCRIZIONEDESCRIZIONE UMVUMV SUPEROFFERTASUPEROFFERTA

MCGB125 800 strappi cf 7,90 € 

CARTA IGIENICA  
BULKY SOFT CLASSIC

CODICECODICE DESCRIZIONEDESCRIZIONE UMVUMV SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
MCGCIMAR190 190 strappi-2 veli cf  2,33 € 

CODICECODICE CAPACITÀCAPACITÀ UMVUMV SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
DRB342123 12lt pz 69,00 €
DRB342223 21lt pz 89,00 €
DRB342323 35lt pz 109,21 €

€

a partire da

anzichè 2,38 €
1,39

CESTINO CON SENSORI NO TOUCH
Cestino con sensori NO TOUCH 12 lt. Coperchio con apertura/chiusura  
automatica o tramite il tasto Apri/Chiudi. In acciaio inossidabile.

BEST 
SELLER

€2,33
10 rotoli a soli

NASTRO ADESIVO ECOPHAN 
Nastro adesivo trasparente, silenzioso e 
perfetto per tutti gli ompieghi di qualità.

€
cad

a soli5,38 €
cad7,00

a soli

srotolamento

 silenziososrotolamento

 silenzioso

€69,00
a soli

cad

BEST 
SELLER

€7,7,9090  2 rotoli a soli

cad0,40
a partire da
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2. Piega

ROTOLO PER SPEDIZIONI  
SCOTCH® FLEX & SEAL
La soluzione di spedizione versatile che 
consente di imballare fino a 50 articoli con 
un rotolo. Per confezioni con dimensioni 
minime di 8 cm x 16 cm. I risultati variano 
a seconda delle dimensioni dell’articolo e si 
basano su un rotolo di 3 m x 38 cm.

CODICECODICE DIMENSIONIDIMENSIONI UMVUMV PREZZOPREZZO SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
TMFS1510 38x300cm pz 19,00 €  13,95 € 
TMFS1520 38x600cm pz 35,50 €  26,95 € 

1. Taglia a misura

3. Premi i bordi 4. Spedisci!

Niente scatola. Nessun nastro adesivo!

CODICECODICE FORMATOFORMATO UMVUMV SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
rotolo carta superblanc

MCGRTC05706012 57x60x12-60gr-40mt. per calcolatrici rt10 0,49 €  a rotolo
rotolo carta termica

MCGRTT05701612 57x16mtx12 - per calcolatrici e pos rt10  0,36 €  a rotolo
MCGRTCT05702512 57x25mt - per calcolatrici rt10  0,46 €  a rotolo
MCGRTO08008012 80x80mtx12mm - omologato rt5  1,61€  a rotolo

BEST 
SELLER

SupSupereroffofferertata!!
€0,36

a partire da

cad

Scegli i nostri rotoli da stampa termica 
per calcolatrici e POS

Hai finito il rotolo della tua cassa o del tuo POS?
Cogli la nostra

€13,95
a partire da

cad

FERMAGLI ZINCATI  
ANTIRUGGINE
Protetti da una resistente zincatura.  
L’alta tecnologia di produzione ne garantisce una 
perfetta forma e tenuta. 100 fermagli in scatolina 
di cartone/confezione da 10 scatole.

CODICECODICE DESCRIZIONEDESCRIZIONE UMVUMV SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
DLLFZ3 n°3 - 28mm cf10 0,31 €
DLLFZ4 n°4 - 39mm cf10 0,38 €
DLLFZ5 n°5 - 49mm cf10 0,76 €
DLLFZ6 n°6 - 58mm cf10 1,01 €

DLLFZ500GMIX assortiti 500 pz. cf 4,15 €

3 4

5

6

€
cad

a partire da0,31

oltre 30 misure 
oltre 30 misure 

disponibili
disponibili
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COOL PRINT

Cartucce e Toner 
per tutti i dispositivi  
da stampa

I CONSUMABILI DA STAMPA, ADATTI 
PER TUTTE LE PERIFERICHE DA STAMPA, 
GARANTITI E CONVENIENTI

Risparmio garantito
fino al 70% rispetto
agli OEM*

Prodotti garantiti, con  
programma di recupero e 
smaltimento degli esausti

Risparmia sui costi da stampa, scrivi a:  
vendite@mugnai1868.it indicando i tuoi dispositivi  
ti risponderemo con la nostra miglior offerta

*Cartucce e toner di dotazione delle periferiche da stampa

FORBICI CON IMPUGNATURA 
IN GOMMA MORBIDA
Forbici professionali STARLINE in acciao temperato con impugnatura morbida. 
Disponibili in 2 lunghezze.

CODICECODICE LUNGHEZZALUNGHEZZA LAMALAMA UMVUMV SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
STL2108 17,8cm spess. 2mm pz 2,03 €
STL2107 21,5cm spess. 2,5mm pz 2,15 €

CUTTER SX-12-1
Conforme alle norme europee di antinfortunistica. Il sistema di ritrazione a 
molla provoca l’immediato rientro della lama all’interno dell’impugnatura 
quando viene a mancare il contatto tra la lama e il materiale.

CODICECODICE DESCRIZIONEDESCRIZIONE UMVUMV SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
TRN4330B cutter pz 2,00 €  
TRN4324 10 lame ricambio pz 1,34 €  

FORBICI CON IMPUGNATURA 
IN GOMMA MORBIDA

€
cad

a soli2,00

€
cad

a partire da2,03 lama a rientro

automatico antinfortunio
lama a rientro

automatico antinfortunio



Scopri Caffitaly ed entra in un mondo dove amore per il design e passione 
per il buon caffè si combinano dando vita ad una sinergia unica e innovativa. 

CORPOSO CREMOSO INTENSO DECA INTENSO ORZO
3,89 € IVA INCLUSA

Scopri Caffitaly ed entra in un mondo dove amore per il design e passione 
per il buon caffè si combinano dando vita ad una sinergia unica e innovativa. 

RICHIEDI IL CAFFÈ E LE BEVANDE DEL TUO MARCHIO PREFERITO. 

Scegli e ordina le tue capsule su www.kearoma.firenze.it!

KIT CAFFÈ ECO
Set composto da bustina di zucchero, 
bicchierino e paletta x100 completamente 
riciclabili.

CODICECODICE DESCRIZIONE KITDESCRIZIONE KIT UMVUMV SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
CAFKIT zucchero+bicchierino+paletta cf 3,90 € / omaggio*

*con l’acquisto di 100 capsule caffè o bevanda Caffitaly

BICCHIERI IN CARTA  
E TOVAGLIOLI

CODICECODICE FORMATOFORMATO UMVUMV SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
BICBIO75  bicchieri in carta - 75ml 50 pz. cf 1,85 €

MCGTV38GOF tovaglioli 38x38mm - 2 veli 40 pz. cf  0,96 € 

KIT GRATIS!*

OGNI 100 OGNI 100 
CAPSULECAPSULE

CAPSULE CAFFÈ COMPATIBILI

UMVUMV PREZZO CFPREZZO CF SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
cf (16 capsule) 4,80 € 3,54 €

€
cad0,96

a partire da

anzichè 0,95 €

Nescafè Best Moment
UMVUMV PREZZO CFPREZZO CF SUPEROFFERTASUPEROFFERTA

cf (24 capsule) 7.95 € 4,32 €

Lavazza A Modo Mio
UMVUMV PREZZO CFPREZZO CF SUPEROFFERTASUPEROFFERTA

cf (10 capsule) 2,70 € 2,05 €

Espresso Collection

Cod: CAFDG106 Cod: CAFDG103

Cod: CAFDG108 Cod: CAFDG107

Cod: CAFLA103

Cod: CAFLA101

Cod: CAFLA104

Cod: CAFNE105

Cod: CAFNE110

Cod: CAFNE103

Cod: CAFNE104

€
cad3,54

a soli
€

cad4,32
a soli

€
cad2,05

a soli
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TASTIERA ERGONOMICA 
E MOUSE PRO FIT
Set tastiera + mouse Pro Fit wireless ergonomici 
ProFit Design progettato per lavorare al computer 
con la postura corretta, eliminando le tensioni, 
e per prevenire tendinite /tunnel carpale.Tastiera 
impermeabile con poggiapolsi integrato.

CODICECODICE DESCRIZIONEDESCRIZIONE UMVUMV SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
K75401IT tastiera wireless pz  66,00 € 
K75406 tastiera + mouse pz  99,00 € 

TAPPETINO MOUSE ERGONOMICO
Tappetino mouse ergonomico con poggiapolsi in gel, 
offre il massimo comfort durante l’utilizzo del mouse. 
Progettato ergonomicamente, soffice e flessibile, è 
ideale per lunghe ore di lavoro al computer. Assicura 
un ottimo scorrimento del mouse.

CODICECODICE UMVUMV SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
K75404EU pz 43,55 €

K79810WW pz (per mancini) 47.50 €

MOUSE PRO FIT ERGONOMICO
Con supporto per il polso integrato e presa 
neutra, il mouse Pro Fit Ergo wireless consente il 
posizionamento della mano per un miglior comfort. 
Wireless doppio (2,4 GHz e Bluetooth 4.0 LE) 
cinque pulsanti (incluso spostamento in avanti e 
indietro), un ricevitore sostituibile, un interruttore di 
risparmio energetico. 

CODICECODICE COLORECOLORE UMVUMV SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
93690 nero pz  5,90 € 

€6666,,0000
a soli

€43,55
a soli

€5,90
a soli

• Design e struttura garantiscono benessere 
alla tua schiena anche dopo tante ore.
• Schienale in rete per garantire la massima 
traspirabilità.

INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo 
a contatto permanente - tessuto ignifugo - 
razza in poliammide nera.

SEDIA OPERATIVA
AIR SYNCRO 2.0

CODICECODICE UMVUMV PREZZO PZPREZZO PZ SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
0912TST pz 295,00 € 249,00  € 

Nero .20
Grigio .23
Rosso .31

Blu .38
Arancio .34
Verde .35

€249,00
a soli

anzichè 295,90 €
cad

BEST 
SELLER

GERMANY

VERIFICA BANCONOTE PRO HT 7100
Rilevatore professionale di banconote false di ultima generazione di dimensioni 
ridotte, compatto e con display retroilluminato blu. Dotato di sensori infrarossi 
e di software di riconoscimento costantemente aggiornato.

CODICECODICE DESCRIZIONEDESCRIZIONE UMVUMV PREZZOPREZZO SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
M4U91257 verifica banconote pz  € 160,00 130,00 € 

€
cad130,00

a soli

anzichè 160,00 €

DISTRUGGIDOCUMENTI A 
FRAMMENTI KOBRA
Distruggidocumenti con taglio a 
frammento 3,5x40 mm (Livello di 
Sicurezza P-4), in grado di distruggere 
fino a 14 fogli di carta (A4 70gr), carte di 
credito con e senza chip. Funzionamento 
continuo 24h, motore con protezione 
termica. Sistema ENERGY SMART con 
indicatore ottico luminoso. Cestino da 
38,5 litri ESTRAIBILE. Start & Stop 
automatici, Safety Stop, Automatic-
Reverse anti-inceppamento. 

CODICECODICE DIMENSIONIDIMENSIONI UMVUMV PREZZO PZPREZZO PZ SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
KBR1CC4 39.1 x 64 x 27.9cm PZ 248,00 € 199,00 €

HARD DISK USB  
PORTATILE 1TB
Hard Disk portatile, compatto ed elegante 
con elevata capacità di archiviazione. 
Alimentato direttamente dalla porta USB 
del PC, non necessita di un alimentatore 
separato ed è subito pronto all’uso.
• Connessione USB 3.0
• Indicatore LED
• Velocità di lettura 80mb/sec. 
• Velocità di scrittura 70mb/sec.
• Sistemi operativi: Windows/MacOSX
• Cavo incluso

CODICECODICE DESCRIZIONEDESCRIZIONE UMVUMV PREZZO PZPREZZO PZ SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
VERB53023 HD da 2,5”- USB3 PZ 81,00 € 72,87 €

€72,87
a soli

anzichè 81,00 €

€199199,,0000
a soli

anzichè 248,00 €
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TAPPETINO MOUSE ERGONOMICO
FLASH DRIVE USB 2.0 e 3.0
Chiavette USB da 10 GB a 32 GB.

SUPPORTO PER MONITOR
Supporto monitor in legno con piedini in gomma 
antiscivolo e base di ricarica wireless per smartphone 
e tablet compatibili QI, con 3 porte USB 3.0 + lettore 
di schede SD e Micro SD. Indicatore Led per stato di 
carica. Dimensioni: 563x200x57mm.

CODICECODICE FORMATOFORMATO UMVUMV SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
012P1801 portata max. 5kg pz 142,70 €

CODICECODICE COLORECOLORE UMVUMV SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
HDVERB49572 nero pz  22,00 €

POWERBANK 10.000 mAh
Power Bank da 10.000mAh, per ricaricare 
smartphone e tablet, anche senza una presa di 
corrente. Consente di ricaricare 2 apparecchi 
contemporaneamente. Alta capacità, ricarica 
in tempi brevi, massima compatibilità. doppio 
ingresso e uscita. Display a led.

CODICECODICE TIPOTIPO UMVUMV SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
MKC77577 5+ 2 USB pz  19,29 €

BEST 
SELLER €22,00

a soli

€
cad77,,50

a partire da

MULTIPRESA UNIVERSALE
CODICECODICE TIPOTIPO UMVUMV SUPEROFFERTASUPEROFFERTA

MCG57914 5 uscite pz  8,10 € 
MCG57915 6 uscite pz  9,39 € 

MULTIPRESA DA TAVOLO 2 USB
Con 5 prese di corrente e 2 porte USB per 
ricaricare smartphone, tablet o altri dispositivi 
USB. Potenza max: 2500W, 16A. Input: 110-
230V, 50-60Hz. Uscite: 4 prese italiane + 1 
presa Schuko/italiana.

€19,29
a soli

CODICECODICE FORMATOFORMATO UMVUMV SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
HDWM16GB 16 GB pz 8,00 €
HDWM32GB 32 GB pz 8,50 €
HDWM8GB 8 GB pz 7,50 €

HDWM16GBU3 16 GB pz 7,50 €
HDWM16GBU3 32 GB pz 9,70 €
HDWM64GBU3 64 GB pz 13,90 €
HDWM128GBU3 128 GB pz 25,00 €

CODICECODICE COLORECOLORE UMVUMV SUPEROFFERTASUPEROFFERTA
DRB503010 grigio pz 29,44 €
DRB503011 grafite pz 29,44 €

Scatola Nascondi Cavi, Per Multi Presa Da 5 
Entrate, 406 x 139 x 156 mm

Ricaricawireless
Ricaricawireless

2 uscite2 uscite

BEST 
SELLER €142,70

a soli

cad

DURABLE CAVOLINE® BOX L 
La soluzione intelligente e di design

per nascondere i tuoi cavi

€29,44
a soli

cad
€8,10

a partire da



Realizziamo e stampiamo le tue idee

• STAMPA DIGITALE
• STAMPA GRANDE FORMATO
• STAMPA DIRETTA

Creiamo su misura loghi
ed elaborazioni grafiche

• CONSEGNA RAPIDA

--��“

• TARGHE & TIMBRI
• BUSTE, BIGLIETTI E CARTA INTESTATA
• BROCHURES
• LOCANDINE, VOLANTINI E FLYERS

Per informazione, consulenza grafica o preventivi scrivi a: copy@mugnai1868.it

11

scrivi a: vendite@mugnai1868.it - chiama il 055 8969844 o visita il negozio.

!"#"!"#"!"#"

Registrati su: www.shop.mugnai1868.it 

Per accedere alle offerte:Per accedere alle offerte:

Inserisci i prodotti desiderati nel carrello, scegli il metodo di pagamento BB e nelle 
note inserisci il codice PF2022.5 in seguito riceverai la conferma d’ordine con i 
prezzi modificati.

Consegna gratuita con ordini superiori a €79,00 - in 24/72ore
Condizioni di vendita su: www.mugnai1868.it

Mugnai 1868 srl - Via San Gallo, 105/R - 50129 Firenze (FI)
Tel: 055 8969844 Fax: 055 483325 Mail: info@mugnai1868.it
www.mugnai1868.it - shop.mugnai1868.it


