
CONDIZIONI SPECIALI IN ESCLUSIVA PER CASSA FORENSE.
CONTATTACI, ABBIAMO LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA A TE!

Salvo esaurimento scorte.  I prezzi si intendono iva esclusa. Le immagini ed il contenuto di cui alla presente offerta hanno esclusivamente carattere promozionale, 
per il perfezionamento della stessa si rimanda alla sottoscrizione del contratto. Canone mensile per contratto di noleggio a 60 mesi, salvo approvazione della finanziaria. 

Per info contattare: 
dubaldo.david@kratos.it  •  Tel. 331 5248002 www.kratos.it

HP PageWide Managed 77740z
Stampante Multifunzione colore A4/A3

Stampa, copia, scansione e invio fax, con capacità 
di stampa fino al formato A3.
Velocità 60 pagine al minuto.

Canone mensile* € 69,68

costo copia
mono 0,00586
colore 0,0370

costo copia
mono 0,00788
colore 0,0540

HP PageWide Managed P57750dw
Stampante multifunzione colore A4 

Stampante HP PageWide di qualità professionale, 
basso costo di stampa per pagina a velocità più elevata.
Velocità 75 pagine al minuto. 
Stampa, copia, scansione e invio fax.

Canone 
mensile* € 19,52



Per info contattare: 
dubaldo.david@kratos.it  •  Tel. 331 5248002 www.kratos.it

Lexmark XM3250
Stampante multifunzione bianco e nero A4

Progettata per durare nel tempo, offre una velocità 
di stampa fino a 47 pagine al minuto, qualità di stampa 
superiore, funzionalità di protezione avanzata, il tutto 
supportato da un processore quad-core che garantisce 
prestazioni ai massimi livelli. 
Stampa, copia, scansione e invio fax.

Canone mensile* € 22,18

costo copia
mono 0,00735

costo copia
mono 0,006

Lexmark M5255
Stampante bianco e nero  A4

Arricchisce le prestazioni dei prodotti della sua categoria 
con stampa della prima pagina in appena 4,5 secondi e 
velocità di stampa fino a 52 pagine al minuto. La tecnologia 
di gestione avanzata della carta è progettata per rendere 
la stampa più affidabile, mentre il Touch Screen da 10,9 cm 
offre app che ottimizzano la produttività.

Canone
mensile* € 15,43 

CONDIZIONI SPECIALI IN ESCLUSIVA PER CASSA FORENSE.
CONTATTACI, ABBIAMO LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA A TE!

Salvo esaurimento scorte.  I prezzi si intendono iva esclusa. Le immagini ed il contenuto di cui alla presente offerta hanno esclusivamente carattere promozionale, 
per il perfezionamento della stessa si rimanda alla sottoscrizione del contratto. Canone mensile per contratto di noleggio a 60 mesi, salvo approvazione della finanziaria.  




