Noleggiare la Stampante o la
Multifunzione conviene

Noleggiare la STAMPANTE o la
MULTIFUNZIONE conviene!
Il canone? meno di un caffè al
giorno!!!
Chiama lo 0362 559383
Aumenta la produttività aziendale:
con una spesa bassa ottieni un
prodotto superiore,
hai la sicurezza del mantenimento del
perfetto funzionamento,
ottieni la completa detrazione
fiscale dei costi,
non devi gestire assistenza e carico
dei consmabili perchè ci pensiamo
noi,
in caso di guasto e obsolescenza hai
la sostituzione della macchina,
nessun costo di smaltimento,
subito e direttamente a casa tua!!!

Aggiungere funzionalità e servizi
in azienda significa aumentare la
produttività di ogni singolo
elemento

Massime prestazioni di stampa
Scanner e stampa anche in fronte retro
Controllo e assistenza tecnica da remoto
Stampe dirette da pen drive e smartphone
Studiamo l’offerta su misura per le tue esigenze

Copiare è permesso!

Affida la produttività della tua azienda alla nostra
competenza e sfrutta le funzionalità delle moderne stampanti
e
multifunzione. Con la speciale offerta per il noleggio
avrai a disposizionei immediatamente un prodotto affidabile,
versatile e performante!

– CARONNI s.r.l. dal 1964 –

Noleggiare la Stampante o la Multifunzione con
noi conviene.
Caronni srl è un’azienda consolidata e organizzata
che opera dal 1964 . Da sempre siamo leader nel
settore dei prodotti per l’ufficio grazie ad
un’offerta ampia e completa e mirata a soddisfare le
differenti esigenze di ogni ambiente lavorativo
aziendale.
Possiamo integrare il servizio di noleggio di
stampanti, multifunzioni e scanner con consolidate
competenze sistemistiche interne.
Scoprite i prodotti più adatti alle esigenze
operative del vostro ufficio per ottimizzare il
workflow giornaliero.
Proponiamo diverse linee di consumabili certificati
per i prodotti proposti

Consegna e sostituzione veloce!

Noleggio Stempanti e
Multifunzioni su misura.

Noleggiare la Stampante o la Multifunzione conviene
Per qualsiasi informazione chiama direttamente un nostro responsabile che
potrà chiarirti qualsasi dubbio e fornirti una soluzione specifica sulle tue
necessità:

0362 559383
mail: commerciale@caronni.it

CARONNI s.r.l. via Nazionale dei giovi, 17 Bovosio Masciago
(Monza e Brianza) tel. 0362 559383 – Fax 0362 590335 – e-mail
commerciale@caronni.it

