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 COMMERCIO C&C

I.R. Italiana Riprografia,
che quest’anno compie il suo 
ventesimo anno di attività, poggia 
su due pilastri: il primo
è rappresentato
dalla distribuzione di consumabili 
e parti di ricambio originali
e compatibili per copiatrici,
stampanti e macchine
multifunzione. Il secondo vede
invece IR impegnata nella
produzione di toner neutri 
per fotocopiatrici e cartucce laser 
rigenerate per stampanti,
commercializzate
con il marchio Graphic-Jet

Il nome suggerisce l’origine della società: “riprografia”, questo termine un po’ desue-
to racconta che l’Azienda affonda le sue radici nel mondo della copiatura, quando 
le due funzioni di stampa e di copia erano ben distinte, e prima dell’avvento delle 
macchine multifunzione che hanno progressivamente unito i due canali distributivi. 

Questo breve sguardo all’indietro ci serve per capire che tipo di azienda sia oggi I.R.; 
una realtà che unisce innovazione e reattività commerciale a una solida base tecnica 
che proviene dall’aver attraversato nel corso degli anni tutte le fasi evolutive del mer-
cato IT, sapendone sempre cogliere i vari cambiamenti tecnico-commerciali.
Gli specialisti dell’hardcopy sono orgogliosi del loro vasto assortimento: IR offre ai pro-
pri Clienti una scelta di più di 8.000 prodotti. In particolare, la gamma è composta da 
toner, developer, tamburi fotoconduttori, cartucce laser, cartucce ink-jet, nastri a 

trasferimento termico, carta fotografica per stampanti a getto d’inchiostro, inchio-

stri e matrici per duplicatori, parti di ricambio compatibili per copiatrici e prodotti 
per la rigenerazione di cartucce laser. Da qualche anno l’Azienda si sta specializzando 
anche nella distribuzione di parti di ricambio originali per copiatrici.

Due volte certificata

I.R. mette molta enfasi sugli standard di qualità. Tutto ciò è testimoniato dalla dupli-
ce certificazione ISO 9001 e ISO 14001 – sia per la produzione sia per la distribuzio-
ne. Un elevato livello di soddisfazione del Cliente ha priorità assoluta per l’Azienda. 
Questo lo si riscontra nella convenienza dei prezzi, nella disponibilità dei prodotti 
che supera il 90%, nella velocità e la precisione delle consegne, nel supporto tecnico 
e nella professionalità della gestione post vendita. I.R., oltre a essere un distributore 
di livello europeo, è anche un produttore di toner compatibile per copiatrici e di car-
tucce laser rigenerate per stampanti. Queste ultime vengono vendute con il marchio 
Graphic-Jet, il brand che contraddistingue tutti i consumabili per la stampa venduti 
dall’Azienda. I prodotti  che escono dalle linee di produzione sono fabbricati seguen-
do rigidi standard qualitativi imposti dalla doppia certificazione sopra menzionata. 
Da poco I.R. ha ottenuto anche la possibilità di marchiare alcuni dei suoi prodotti 
con il marchio CE che attesta il rispetto della conformità elettromagnetica per i ma-
teriali commercializzati all’interno della EU. Le materie prime utilizzate nelle linee 
produttive sono il risultato di una selezione attenta e severa, fatta grazie anche alla 
pluriennale esperienza nella scelta dei partner commerciali. I fornitori di cui I.R. si 
avvale devono dimostrare di rispettare tutti i regolamenti imposti dall’Unione Euro-
pea per la circolazione delle merci. Nella scelta dei componenti per la fabbricazione 
dei prodotti, particolare attenzione viene riposta nel rispetto della proprietà intellet-
tuale e dei brevetti delle case produttrici (O.E.M.). A conclusione di questa presen-
tazione si può affermare che I.R. si propone come soluzione ottimale per chiunque 
cerchi un interlocutore serio, affidabile, in grado di offrire un’unica soluzione alle 
esigenze di approvigionamento di materiali di consumo per macchine da ufficio.  ■
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