Magazzino, Produzione e Negozio di Vendita:
Centro Uffici s.r.l.
Via Canale, 286 - Loc. Sant’Antonino
42013 - Casalgrande (RE)
Tel: 0536-831458
Fax: 0536-912105
e-mail: info@centrouffici.net
Web: www.centrouffici.net

Registratore aQuattro cod. 7748Q
Registratore a 2 Anelli con meccanismo a Leva e Custodia.
Realizzato in robusto cartone rivestito di carta stampata. Ampia gamma
di formati in quattro varianti di colore. Custodia con rivestimento in carta
stampata. Robusto ed economico.
Listino € 2,99 sconto 40%

Promozione € 1,79
Valida per acquisto minimo di 12pz

Carta per fotocopie multiuso “COPY GIALLO” per laser e
inkjet per alte performance. Formato A4 80gr.

Promozione € 2,72 per minimo 5 risme
Promozione € 2,55 per minimo 50 risme
Promozione € 2,39 per minimo 240 risme
Sedia da scrivania con ruote cod. CUMC086BK
Ideale per ufficio, provvista di seduta imbottita di colore nero, con
speciale schienale in rete traspirante di colore nero.
Dotata di comodi braccioli, regolazione pneumatica dell’altezza e
base in nylon con ruote in PU.
Prodotto e rifinito con materiale di qualità.
Dimensioni 1085 x 615 x 615 mm

Promozione € 119,00
Promozione valida fino al 31/01/2020

-

Tutti i prezzi si intendono iva esclusa

Dove non indicato il prezzo si riferisce all’acquisto minimo della confezione monocolore,
dove indicato è valido solo per il quantitativo riportato.
Centro Uffici s.r.l.

Via Canale, 286 – Loc. Sant’Antonino - 42013 Casalgrande (RE)

Tel. 0536-831458 – Fax 0536-912105

Registratore Cambridge cod. EURLMP8
Registratore realizzato in robusto cartone accoppiato
spessore 2mm, rivestito esternamente in carta goffrata
super resistente.
Dorso 8cm. Formato Protocollo 28,5x38,5cm.
Listino € 3,32 sconto 40%

Promozione € 1,99
Valida per acquisto minimo di 10pz

Bobine Asciugatutto cod. 70865
Rotoloni asciugatutto in pura cellulosa ideale per l’uso
quotidiano in ogni ambiente, 2 veli, 800 strappi.
Diametro 22,5cm x 160mt
Listino € 7,98 sconto 50%

Promozione € 3,99
Valida per acquisto minimo di 4pz

Sedia per ufficio Easy cod. CUMC04-33
Poltroncina da scrivania con braccioli in poliuretano, schienale
posizionabile che fornisce supporto lombare, regolazione
pneumatica dell’altezza con escursione di 12cm, disponibile nei
colori blu, rosso o nero. Altezza del sedile: regolabile da 46 a
56 cm. Dimensioni del sedile: L 46cm x P 44,5cm. Dimensione
dello schienale; L 38cm x H 40cm. Peso netto 8,7kg.

Promozione € 59,00 Colore a scelta
Detergente profumato igienizzante
per pavimenti, Sgrassa a fondo
lasciando l’ambiente gradevolmente
profumato.
Non necessita di risciacquo.
Tanica da 5 litri.
Cod. SAN1521
Listino € 10,90 sconto 10%

Promozione € 8,72

Confezione da 10 rotoli di Carta Igienica 145strappi
Comfort BulkySoft.
Listino € 1,99 sconto 25%

Promozione € 1,49

Crema di Sapone Lavamani Luxor dermatologicamente testato con PH 5,5
Cod. SAN1020 dispenser da 1l

Promozione € 2,68
Crema di Sapone Lavamani Luxor dermatologicamente testato con PH 5,5
Cod. SAN1021 dispenser da 5kg

Promozione € 8,64

