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PRODOTTI E SERVIZI GREEN

Ritiro e smaltimento toner
Ecobox Pace permette di smaltire correttamente i toner esausti 

rispettando la normativa senza preoccuparsi di eventuali sanzioni giudiziarie.

Cosa Garantisce ECOBOX Pace? A chi è rivolta la proposta?

Come attivare ECOBOX Pace? 

I vantaggi di ECOBOX Pace

Senza canone 
Ecobox Pace è senza abbonamento 

paghi solo i box che usi

Ecologico 
lo smaltimento è eseguito 

in maniera idonea e qualificata

Semplice e veloce 
consegna del nuovo contenitore 

in 2/4 giorni lavorativi

A norma di legge 
lo smaltimento avviene 

nel rispetto del D.lgs 152/06

• Fornitura del contenitore “ECOBOX” 
 in 2-4 giorni.

• Ritiro a domicilio entro 20 giorni lavorativi

• Emissione FIR formulario per i rifiuti.

• Nessun rischio penale

• Gestione on line e off - line.

È rivolta a qualunque soggetto o azienda a 
partita iva: dai liberi professionisti alle grandi 
aziende multi sede.

Tutti gli utilizzatori di stampanti o fotocopiatrici 
che producono rifiuti da stampa come: toner, 
cartucce ink-jet, box di recupero, fotoconduttori.

Tali rifiuti appartengono alla categoria rifiuti 
speciali non pericolosi, quindi non possono 
essere gettati nei normali cassonetti ma devono 
essere gestiti e smaltiti da operatori autorizzati.

Compila il FORM presente in fondo alla pagina https://www.pace.it/ecobox
oppure chiamaci al numero verde 0522. 517039 o scrivi a commerciale@pace.it

ECOBOX PACE

CODICE: ECOBOXING
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ETICHETTATRICE QL-700

Stampante per etichette con USB. Tecnologia termica diretta e Plug&Print che 
consente di stampare senza la necessità di inchiostro e scaricare driver

• Stampa di etichette e ricevute fino a 62 mm di larghezza
• Rotoli a lunghezza continua per stampare etichette di diversa lunghezza con 

lo stesso rotolo e etichette pretagliate formato standard
• Elevata velocità di stampa, fino a 93 etichette/minuto
• Taglierina Automatica
• Software Avanzato per la creazione etichette, P-touch Editor
• Include due rotoli nella confezione

Ideale per la logistica, l’accoglienza e l’ufficio

LE ETICHETTE DK PER QL

Con le etichette sul nastro continuo DK è possibile decidere 
la lunghezza delle etichette, da 12 mm a 1 m, direttamente da 
PC. La gamma QL serie 800 permette di stampare etichette a 
due colori, rosso e nero, senza toner o inchiostro ma grazie alla 
tecnologia termica diretta e al rotolo di carta speciale DK.

ETICHETTATRICE PT-D210 

Etichettatrice elettronica desktop, design leggero e compatto, display di 
facile lettura, ideale per casa e ufficio

• Design compatto e di facile utilizzo grazie alla tastiera QWERTY
• Nastri TZe dai 3,5 ai 12 mm
• Velocità di stampa fino a 20 mm/sec
• Funzionalità di Auto Design per etichette preconfigurate con cornici e 

simboli
• Tasti funzione indipendenti per creare rapidamente le etichette
• 14 font, 617 simboli e 97 cornici disponibili
• Incluso nastro TZe da 12 mm

Ideale per la casa e l'ufficio
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CEC0000078

€ 45,50 + IVA

CEC0000093

€ 112,00 + IVA

MATERIALE PER UFFICIO

METTERE ORDINE NEL TUO UFFICIO, NELLA TUA CASA 
E NELLA TUA VITA NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE!
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I NASTRI TZE PER P-TOUCH

Le etichette laminate Brother TZe sono state progettate per tutte 
le esigenze: per quelle professionali in ufficio, per gli ambienti 
domestici e gli ambienti industriali. I nastri laminati TZe di Brother 
sono disponibili in un’ampia gamma di colori, stili e dimensioni: 3,5, 6, 
9, 12, 18, 24 e 36 mm. Per ogni lavoro c’è il nastro giusto. A differenza 
delle etichette tradizionali, l’esclusiva tecnologia dei nastri laminati di 
Brother assicura la protezione del testo, grazie ad uno strato laminato 
protettivo di polietilene estremamente resistente.

ETICHETTATRICE P-TOUCH CUBE

Etichettatrice elettronica con connettività Bluetooth e compatibilità MFi, 
compatibile con smartphone e tablet iOS e Android, taglierina manuale, nastro 
TZe da 12 mm già incluso

• Stampa di etichette altamente resistenti e colorate fino a 12 mm di larghezza
• Connettività Bluetooth
• Stampa etichette in tessuto per regali o in tessuto stirabile per i capi di 

abbigliamento
• Applicazione gratuita “P-touch Design&Print”
• Compatibilità MFI (Made for iOS)
• Alimentazione con 6 batterie alcaline tipo AAA o adattatore di corrente 

(acquistabili separatamente)

Ideale per la casa e l'ufficio

ETICHETTATRICE PT-H110

Etichettatrice elettronica palmare, design leggero e compatto, display di 
facile lettura, ideale per casa e ufficio

• Design ergonomico: facile da tenere in mano e da usare
• Nastri TZe dai 3,5 ai 12 mm
• Velocità di stampa fino a 20 mm/sec
• Funzionalità di Auto Design per etichette preconfigurate con cornici e 

simboli
• Tasti funzione indipendenti per creare rapidamente le etichette
• 3 font, 253 simboli e 15 cornici disponibili
• Oltre 250 simboli disponibili
• Nastro laminato della serie Tze nero su bianco da 12 mm (4 m)

Ideale per la casa e l'ufficio

MATERIALE PER UFFICIO

CEC0000092

€ 62,00 + IVA

CEC0000089

€ 39,85 + IVA
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BRACCIO MONITOR DOPPIO PLATINUM SERIES

• Bracci monitor completamente regolabili con innovativa 
tecnologia a molle a gas per spostamenti e regolazioni 
senza sforzi dei monitor

• Le due porte USB 3 0 0 5 A) alla base permettono di 
connettere comodamente i propri dispositivi, mentre il 
sistema ordinacavi tiene la scrivania in ordine

• Regolabile in altezza da 13 5 a 41 5 cm ed in profondità fino 
a 50 5 cm

• Facile montaggio a morsetto (spessore scrivania da 10 a 85 
mm) o tramite foro e ganascia (diametro foro tra 8 5 e 70 mm)

• Certificato da FIRA International Ltd come rispondente ai requisiti 
ergonomici dettati dalla legislazione Europea in tema di Salute e Sicurezza 
EN ISO 9241 5

• Compatibilità VESA 75 x 75 100 x 100

KIT CONVERSIONE A BRACCIO MONITOR DOPPIO EPPA

• Kit per trasformare il tuo braccio monitor singolo Eppa in un braccio monitor 
doppio

• Bracci monitor completamente regolabili con innovativa tecnologia a molle a 
gas per spostamenti e regolazioni senza sforzi dei monitor

• Aspetto minimalista e di design, con sistema ordinacavi per tenere la scrivania 
in ordine

• Regolabile in altezza da 14 a 40 6 cm ed in profondità fino a 53 8 cm
• Facile montaggio a morsetto (spessore scrivania da 10 a 85 mm) o tramite foro e 
ganascia (diametro foro tra 8 e 82 mm)

• Certificato da FIRA International Ltd come rispondente ai requisiti ergonomici 
dettati dalla legislazione Europea in tema di Salute e Sicurezza EN ISO 9241 5

 Silver  
CVA00002919

€ 114,00 + IVA

 Nero
CVA00002921

€ 159,00 + IVA

 Silver  
CVA00002920

€ 122,00 + IVA

BRACCIO MONITOR SINGOLO EPPA

• Braccio monitor completamente regolabile con innovativa 
tecnologia a molle a gas per spostamenti e regolazioni senza 
sforzi dei monitor

• Aspetto minimalista e di design, con sistema ordinacavi per 
tenere la scrivania in ordine

• Regolabile in altezza da 14 a 40 6 cm ed in profondità fino a 53 8 cm
• Facile montaggio a morsetto (spessore scrivania da 10 a 85 mm) 
o tramite foro e ganascia (diametro foro tra 8 e 82 mm)

• Certificato da FIRA International Ltd come rispondente ai 
requisiti ergonomici dettati dalla legislazione Europea in tema di 
Salute e Sicurezza EN ISO 9241 5

• Compatibilità VESA 75 x 75 100 x 100
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MATERIALE PER UFFICIO

Bianco
CVA00007807

€ 184,00 + IVA

Argento
CVA00007808

€ 159,00 + IVA

DISTRUGGIDOCUMENTI AUTOMAX 200C

• Ideale per piccoli uffici di 3-5 utenti che accumulano regolarmente carta 
da distruggere.

• Distrugge fino a 200 fogli in modalità automatica e 10 fogli in modalità 
manuale (70gsm).

• Distrugge i documenti in frammenti di 4x38 mm (Livello DIN P-4).
• Distrugge il pieno carico (200 fogli) in circa 5 minuti.
• Cestino rimovibile con capacità di 32 litri.
• La Tecnologia Silentshred® minimizza la rumorosità permettendone l'uso 
in ambienti condivisi

• Modalità Riposo: spegnimento automatico dopo 2 minuti di inattività
• Distrugge anche CD e carte di credito (fessura manuale), oltre a 
documenti con graffette e punti metallici.

DISTRUGGIDOCUMENTI LX220

• La nuova generazione di distruggidocumenti offre una produttività 
inarrivabile e anti-inceppamento 100% Jam Proof, che ferma la distruzione 
se si cercano di inserire troppi fogli e va automaticamente in retromarcia in 
caso di ingorgo di carta

• La tecnologia responsiva Intellibar™ fornisce un feedback continuo che 
permette di massimizzare la produttività del distruggidocumenti, evitando 
interruzioni: indica sia quando il cestino e la capacità di distruzione sono 
quasi al limite, sia quando il ciclo di lavoro sta per terminare

• La tecnologia Safesense® garantisce la massima serenità d’uso anche in 
ambienti domestici, fermando la distruzione se le mani vengono a contatto 
con l’imboccatura

• La sicurezza del mini frammento permette di distruggere ogni foglio A4 in 
oltre 1300 frammenti (4x12mm P-4)

• Capacità di taglio di 20 fogli e cestino estraibile da 30 litri
• In grado di distruggere oltre 2000 fogli durante il ciclo di lavoro di 25
• Raffreddamento rapido: appena 15 minuti per essere di nuovo pronto all’uso

CDD00000197

€ 545,00 + IVA

CDD00000303

€ 490,00 + IVA
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COLOP e-mark 
Custodia protettiva

CXX00000340

€ 16,86 + IVA

LO SPECIALISTA DELL'UFFICIO

Il compagno ideale nella vita quotidiana dell'ufficio per timbrare documenti, etichettare apparecchiature per 
ufficio, stampare pacchetti e aggiungere elementi nuovi in ufficio.
L'e-mark è una stampante mobile per molteplici usi differenti, principalmente nel settore professionale. È 
controllata tramite un'app dedicata, per Android o iOS o tramite la versione per PC Windows di e-mark. Con 
pochi clic puoi creare facilmente la tua impronta, inviarla all'e-mark tramite WIFI e stamparla immediatamente 
muovendo l'e-mark lateralmente.

Disponibile anche nella formula di noleggio operativo.
Richiedi maggiori informazioni e prova una demo gratuita presso il tuo agente di zona Pace.

Timbro e-mark

CXX00000338 BIANCO
CXX00000339 NERO

€ 239,27 + IVA
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PROMO

Cartuccia e-mark 
Cartuccia Tricolore 

Ciano, Magenta, Giallo

CXX00000341

€ 36,66 + IVA

COLOP e-mark 
Righello

CXX00000348

€ 7,67 + IVA

Lo strumento di stampa multilinea consente la stampa 
professionale di vari supporti, come biglietti da visita, 
biglietti d'ingresso, carte voucher e molto altro ancora.
• Carte della dimensione di 80 x 50 mm
• La guida garantisce il perfetto posizionamento 

dell'impronta sulla tessera.

Questo strumento 
è compatibile solo con
il dispositivo 
COLOP e-mark.

Set Tool Stampa Multilinee con 10 e-mark 
card cartoncino + 10 card plastificate

CXX00000345

€ 41,20 + IVA
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CSE00020410 ASSO TI 22X30-10 3,17 + IVA €

CSE00020420 ASSO TI 22X30-20 3,72 + IVA €

CSE00020430 ASSO TI 22X30-30 4,27 + IVA €

CSE00020440 ASSO TI 22X30-40 4,99 + IVA €

CSE00020450 ASSO TI 22X30-50 5,67 + IVA €

CSE00020460 ASSO TI 22X30-60 6,81 + IVA €

CSE00020480 ASSO TI 22X30-80 8,89 + IVA €

CSE00020400 ASSO TI 22X30-100 9,67 + IVA €

CSE000379BL BIG 120 14,94 + IVA €

CSE000379RO BIG 120 14,94 + IVA €

CSE000380BL BIG 160 15,73 + IVA €

CSE000380RO BIG 160 15,73 + IVA €

CSE000381BL BIG 200 16,52 + IVA €

CSE000381RO BIG 200 16,52 + IVA €

CSE000382BI BIG NEXT 120 14,94 + IVA €

CSE000384BI BIG NEXT 160 15,73 + IVA €

CSE000385BI BIG NEXT 200 16,52 + IVA €

ASSO TI PORTALISTINI

BIG E BIG-NEXT CARTELLA PROGETTI

A buste fisse con copertina flessibile colorata 
bianca personalizzabile fronte e retro.

Cartelle porta documenti in plastica con portaetichetta sul dorso
e chiusura con bottone a pressione. 
Dotata di maniglia per poterla spostare agevolmente. 
Formato utile cm. 23x35. Misure dorso 4-6-8-12

LE SOLUZIONI DI ARCHIVIAZIONE: ECCELLENZA E CREATIVITÀ MADE IN ITALY

10



PROMO

CSE000130BL SPAZIO 40 4,60 + IVA €

CSE000130RO SPAZIO 40 4,60 + IVA €

CSE000131BL SPAZIO 60 4,78 + IVA €

CSE000131RO SPAZIO 60 4,78 + IVA €

CSE000132BL SPAZIO 80 5,06 + IVA €

CSE000132RO SPAZIO 80 5,06 + IVA €

CSE000133BL SPAZIO 100 5,28 + IVA €

CSE000133RO SPAZIO 100 5,28 + IVA €

CSE000134BL SPAZIO 120 5,62 + IVA €

CSE000134RO SPAZIO 120 5,62 + IVA €

CSE000135BL SPAZIO 150 6,08 + IVA €

CSE000135RO SPAZIO 150 6,08 + IVA €

EOD00071810 STELVIO TI 25 A5 4D 4,60 + IVA €

CSE00000190 STELVIO TI 17 A4 4D 4,69 + IVA €

CSE000076BI STELVIO TI 25 A4 4D 4,69 + IVA €

CSE000076BL STELVIO TI 25 A4 4D 4,69 + IVA €

CSE00000227 STELVIO TI 30 A4 4D 4,78 + IVA €

CSE00000226 STELVIO TI 30 A4 4D 4,78 + IVA €

CSE00000225 STELVIO TI 30 A4 4D 4,78 + IVA €

CSE000072BI STELVIO TI 40 A4 4D 5,19 + IVA €

CSE000072BL STELVIO TI 40 A4 4D 5,19 + IVA €

CSE000074BI STELVIO TI 50 A4 4D 5,97 + IVA €

CSE000074BL STELVIO TI 50 A4 4D 5,97 + IVA €

CSE000085BI STELVIO TI 65 A4 4D 8,84 + IVA €

CSE000085BL STELVIO TI 65 A4 4D 8,84 + IVA €

CSE000075BI STELVIO TI 65 A4 4Q 8,10 + IVA €

CSE000075BL STELVIO TI 65 A4 4Q 8,10 + IVA €

CSE000084BI STELVIO TI 80 A4 4Q 10,86 + IVA €

CSE000084BL STELVIO TI 80 A4 4Q 10,86 + IVA €

CSE000089BI STELVIO TI 100 A4 4Q 20,74 + IVA €

CSE000089BL STELVIO TI 100 A4 4Q 20,74 + IVA €

CSE00000395 STELVIO TI 30X42 25 4D 11,38 + IVA €

CSE00000393 STELVIO TI 30X42 40 4D 12,19 + IVA €

CSE00000394 STELVIO TI 30X42 50 4D 13,08 + IVA €

CSE00000396 STELVIO TI 42X30 25 4D 10,86 + IVA €

CSE00000385 STELVIO TI 42X30 40 4D 12,19 + IVA €

CSE00000386 STELVIO TI 42X30 50 4D 14,27 + IVA €

SPAZIO CARTELLA PORTAPROGETTI

STELVIO RACCOGLITORE AD ANELLI

Cartelle con chiusura a tre lembi con bottoni automatici. 
Dotate di etichetta stampata sul dorso e occhiello di estrazione.

Raccoglitore in Colpan (cartone rivestito in PVC) con tasca 
interna. Dotato di tasca trasparente frontale e dorsale per la 
personalizzazione. Vari formati.

11
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BAYO ERGO WIRELESSE MOUSE

Mouse wireless ricaricabile, caratterizzato da un 
ergonomico design verticale per ridurre la tensione 
del braccio e del polso, dotato di illuminazione.  
6 tasti con risoluzione 2400 dpi.

VERTO ERGO

Mouse con cavo, design ergonomico verticale per 
ridurre sollecitazioni su braccio e polso con 6 tasti e 
risoluzione 1200 dpi.

SET TASTIERA E MOUSE WIRELESS

La silenziosa tastiera wireless Trust TKM-350 con 
mouse è la combinazione perfetta per lavorare in 
piena comodità. 

TRUST GAMING GXT 310 RADIUS

Suono potente • Padiglioni over-ear morbidi e 
confortevoli • Microfono e archetto regolabili • Cavo 
fisso da 1 metro e prolunga per console da 50 cm • 
Cavo adattatore da 1 metro per PC/Laptop

CMO00000138

€ 22,00 + IVA

QXX00003099

€ 25,00 + IVA
CXX00000364

€ 12,00 + IVA

CMO00000137

€ 22,00 + IVA

LANCIOPROMO
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IRIS CONFERENCE

Videocamera per conferenze 
ad altissima definizione 4K 
Iris all-in-one. Connetti al PC 
e sarà subito possibile iniziare 
un meeting. IRIS ClearView 
technology contiene un 
sensore HD con un'incredibile 
risoluzione immagine e una 
visualizzazione grandangolare. Un suono nitidissimo 
grazie alla tecnologia Clear Sound che elimina i rumori 
di sottofondo.

Un quadro completo
La lente 120º Ultra-Wide View garantisce che tutti 
siano visibili, per riunioni sempre efficaci e produttive 
Idoneo per 2-8 persone, fino a 5 metri di portata.

TYRO FULL HD

Webcam Full HD con risoluzione 1080p per video
con chiamate nitidissime. Grazie all'ottima qualità
audio e video. La lente grandangolare con 
risoluzione full HD 1080p e messa a fuoco 
automatica produce video nitidissimi.

TRINO HD 

Webcam HD da 720p, dotata di 
comodo microfono incorporato, 
ideale per le videochat. Supporto 
universale, bilanciamento del 
bianco e compensazione.

QXX00003101

€ 38,90 + IVA

QXX00003102

€ 19,50 + IVA
QXX00003103

€ 63,00 + IVA

TW 25O - QHD 

Webcam 2K QHD di alta 
qualità, dotata di autofocus, 
doppio microfono e filtro 
privacy. Risoluzione QHD 
(2560x1440) di 30 frame al 
secondo.

QXX00003100

€ 545,00 + IVA
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PRIMO DNI SMART CARD READER

Lettore di smartcard - Lettore di schede ID per 
l'identificazione personale su siti Web e amministrazioni 
pubbliche.

DALIX 7 IN 1 USB C ADAPTER

Adattatore multiporta USB-C 7-in-1 in alluminio, per 
aggiungere porte HDMI, di rete, lettore di schede, USB-C 
e USB al laptop, utilizzando un’unica connessione USB-C

PRIMO BAG 16" + MOUSE WIRELESS

Borsa per laptop da 16" e compatto mouse 
wireless - Comodo set da viaggio composto da 
un mouse wireless e una borsa protettiva per 
laptop fino a 16", periferiche e altri accessori

PAXXON 1500VA

Gruppo di continuità (UPS) da 1500VA (900 WATT) 
con batteria integrata, 4 prese di corrente a parete.

QXX00003098

€ 13,00 + IVA

QXX00003106

€ 58,00 + IVA

CXX00000365

€ 29,00 + IVA

QXX00003104

€ 175,00 + IVA

OXXTRON UPS 2XWALL 1000VA IT

Gruppo di continuità (UPS) da 1000 VA (480 
WATT) Ideale pel l'uso in casa e piccoli uffici.

QXX00003105

€ 88,00 + IVA

LANCIOPROMO
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SUPPORTO REGOLABILE FOLD PER NOTEBOOK

Supporto universale regolabile per pc portatili e tablet fino a 15″
• Pieghevole, salvaspazio e comodo da portare con sé
• Altezza regolabile in 6 step 
• Altezza e angolo di lettura personalizzabili per un 
posizionamento ergonomico

• Capacità massima di carico: 5 kg
• I gommini antiscivolo proteggono il 
dispositivo dai graffi

• La confezione include una pratica 
pochette da viaggio

SUPPORTO REGOLABILE RISE PER NOTEBOOK

Supporto universale regolabile per pc portatili e tablet da 10” a 
17” (fino a 5 kg)
• Altezza e angolo di lettura personalizzabili per un 
posizionamento ergonomico del dispositivo

• Permette di utilizzare il pc portatile come schermo (in 
abbinamento a mouse e tastiera aggiuntivi)

• Elevata stabilità per lavorare in sicurezza
• I gommini antiscivolo proteggono il dispositivo dai graffi
• Pieghevole, salvaspazio e comodo da spostare
• Ottima dissipazione del calore grazie ai fori di ventilazione e alla base in 
alluminio

• L’ampia fessura frontale permette di aprire e chiudere il notebook facilmente
• Realizzato in alluminio da 3,5 mm di spessore che lo rende estremamente 
robusto e permette di supportare il notebook in modo sicuro e affidabile

SUPPORTO REGOLABILE RISE PER TABLET

Supporto universale per tablet e smartphone
• Adatto per schermi fino a 13″
• Capacità massima di carico: 1000 g
• Altezza e angolo di lettura personalizzabili, ideale 
anche per la scrittura o il disegno

• Pieghevole e comodo da riporre
• I gommini antiscivolo proteggono il dispositivo 
dai graffi

• Realizzato in alluminio

INFORMATICA

Argento 
CXX00000368

€ 33,90 + IVA

Argento 
CXX00000367

€ 77,50 + IVA

Argento 
CXX00000366

€ 35,80 + IVA
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“LE COSE BUONE CI RENDONO FELICI”

I DOLCI
Scegli e ordina le ceste dei dolci 
con le eccellenze italiane.

I GASTRONOMICI
Le ceste dei prodotti gastronomici.
La varietà delle nostre tradizioni sulla tua tavola.

05.

Scegli tra i nostri cataloghi le ceste del  Buon Natale.
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CONFEZIONAMENTO PERSONALIZZATO

Un regalo pensato per te, i tuoi collaboratori, i clienti e i fornitori.

CREA le tue ceste: TU scegli i prodotti e le quantità, 

NOI ci occupiamo del confezionamento e della consegna.
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COMINCI A GUARDARTI IN GIRO E TROVI ALCUNE "BUONE" 
ALTERNATIVE AL MARCHIO DEL PRODUTTORE, MA PUOI DAVVERO FIDARTI 

DI QUESTI MATERIALI DI CONSUMO ECONOMICI?

HAI FINITO IL TONER DELLA STAMPANTE...

Xerox ti offre un'alternativa senza rischi: i materiali di consumo Xerox® per stampanti non Xerox* sono 
compatibili al 100% con le stampanti HP, Brother o di un altro tra i principali produttori.

Se scegli Xerox, compri cartucce impeccabili e pronte all'uso a un prezzo conveniente, il tutto con la stessa 
resa di pagine a cui sei abituato.

Qualità garantita da un marchio internazionale con decenni di esperienza.

PRINTING06.
OTTOBRE - DICEMBRE
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PRINTING

Scegli il toner di marca Xerox per la tua stampante HP, Brother, Lexmark, Hyocera, Oki, Canon e Panasonic.

Con i materiali di consumo Xerox, puoi sfruttare tutta la qualità di un grande marchio a un prezzo nettamente 
inferiore rispetto a quello della cartuccia OEM in dotazione con la tua stampante. 

Grandi risparmi a rischio zero e, come se non bastasse, tutta la sicurezza della nostra Garanzia a Vita.

Le cartucce Xerox sono la scelta giusta perché: 
• Costano meno rispetto all’equivalente OEM.
• Vengono prodotte secondo gli standard Xerox e testate tre volte per garantire un’esperienza di utilizzo 
impeccabile.
• Producono immagini nitide e colori intensi dalla prima all’ultima stampa.
• Non invalidano la garanzia della stampante. 
• Sono dotate di una Garanzia a vita.

Fai scorta con la garanzia Xerox 

Valida fino a disponibilità del prodotto.
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Pace S.P.A. Via Raffaello Sanzio, 25 

42124 Reggio Emilia

Ricevimento ordini Tel.0522.517039

mail: commerciale@pace.it


