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Toner e ricambi per fotoco-
piatrici, cartucce per stam-
panti laser e ink-jet, nastri 

TTR per fax, inchiostri e matrici 
per duplicatori, toner e chips per 
la rigenerazione di cartucce laser, 
accessori per computer, cavi per 
reti, carta fotografi ca per stampan-
ti ink-jet e laser: è questa soltanto 
una parte delle merceologie trattate 
da Italiana Riprografi a Srl, socie-
tà che distribuisce direttamente in 
Italia, Europa e Nord Africa, e tra-
mite la consociata DSO, in Spagna 
e Portogallo. Il catalogo è, infatti, 
amplissimo: più di 8.000 prodotti 
sia originali sia compatibili e rige-
nerati. Tutti i prodotti per stam-
panti compatibili o rigenerati sono 
venduti con l’ormai noto marchio 
Graphic-Jet. Grazie a una trenten-
nale esperienza nel settore, la socie-
tà ha acquisito un prezioso know-
how sulle caratteristiche tecniche 
dei prodotti e sull’articolazione del 

Con oltre 8000 prodotti a 
catalogo Italiana Riprografia Srl 
si è affermata quale società 
leader in Italia e in Europa nella 
distribuzione di prodotti di 
consumo e ricambi per 
fotocopiatrici, fax, stampanti, 
dispositivi multifunzione, cavi
e accessori per computer                                                                                                                                        

Una trentennale esperienza
nel mercato dei consumabili
mercato. Una conoscenza appro-
fondita che si rispecchia nella vastità 
e completezza del catalogo, nell’alta 
qualità dei consumabili compatibili 
e rigenerati prodotti direttamente e 
al contempo nella competitività dei 
prezzi e nella competenza del perso-
nale tecnico e commerciale. Il ser-
vizio off erto alla clientela non è da 
meno: elevata disponibilità di pro-
dotti a magazzino, consegne rapide, 
servizio tecnico post-vendita, agenti 
sul territorio e uffi  cio commerciale 
interno sempre a disposizione del 
cliente per supportarlo in ogni sua 
esigenza. Inoltre, l’Azienda è in pos-
sesso delle certifi cazioni ISO 9001 
per la qualità e ISO 14001 per la 
gestione ambientale, a testimonian-
za dell’elevato controllo qualitativo 
cui vengono sottoposti i prodotti 
sia nel momento della produzione 
sia in quello della distribuzione al 
cliente. Maggiori informazioni sul 
sito www.itrip.it  ■
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