
Contattaci, abbiamo
la soluzione più adatta 
a te sia in vendita che 
in noleggio operativo.

Salvo esaurimento scorte. *I prezzi si intendono iva esclusa. 
Le immagini ed il contenuto della presente offerta hanno 
esclusivamente carattere promozionale, per il perfezio-
namento della stessa si rimanda alla sottoscrizione del 
contratto. Solo per contratti di noleggio della durata di 
60 mesi, salvo approvazione della società di locazione.

Kratos S.p.A.
Via Piane 36 - 47853 Coriano RN
Tel 0541 650511 - info@kratos.it

HP Laserjet E 72425dv

• Multifunzione laser
  monocromatica A3 

• Fronte/retro automatico
  in stampa e scansione

• Doppio cassetto carta 

  con mobiletto incluso

• Bassi costi di gestione

canone mensile*
PROMO 47,49 €

costo copia
pagina* 0,007 €

Condizioni speciali 
in esclusiva per 
Cassa Forense. 

MFP HP
E 72425dv

AL CANONE
MENSILE* 

 47,49 €

https://www.kratos.it/
https://www.facebook.com/KratosItalia
https://www.youtube.com/user/kratosspa
https://www.linkedin.com/company/kratos-s.p.a./


Contattaci, abbiamo
la soluzione più adatta 
a te sia in vendita che 
in noleggio operativo.

Salvo esaurimento scorte. *I prezzi si intendono iva esclusa. 
Le immagini ed il contenuto della presente offerta hanno 
esclusivamente carattere promozionale, per il perfezio-
namento della stessa si rimanda alla sottoscrizione del 
contratto. Solo per contratti di noleggio della durata di 
60 mesi, salvo approvazione della società di locazione.

Kratos S.p.A.
Via Piane 36 - 47853 Coriano RN
Tel 0541 650511 - info@kratos.it

HP Laserjet 432fdn

• Multifunzione laser
  monocromatica A4 

• Fronte/retro automatico
  in stampa e scansione

• Vassoio Bypass multiformato

• Bassi costi di gestione

canone mensile*
PROMO 24,90 €

costo copia
pagina* 0,009 €

MFP HP
432fdn

AL CANONE
MENSILE* 

 24,90 €

Condizioni speciali 
in esclusiva per 
Cassa Forense. 

https://www.kratos.it/
https://www.facebook.com/KratosItalia
https://www.linkedin.com/company/kratos-s.p.a./
https://www.youtube.com/user/kratosspa


Canon DR-C240
Design compatto, potenti funzionalità  

• Produttività elevata, grazie alla rapidità della  
  funzione di scansione su due lati fino a 90 ipm.
• Pratica scansione di vari tipi di documenti, 
  tra cui passaporti, mediante un dispositivo 
  compatto.
• Massima tranquillità grazie all’affidabilità 
  completa della gestione della carta 
  e alla struttura solida.
• 45 ppm • 90 imp • 60 fogli ADF 
• 4000 scansioni/giorno

Condizioni speciali 
in esclusiva per 
Cassa Forense. 

Contattaci, abbiamo
la soluzione più adatta 
a te sia in vendita che 
in noleggio operativo!

Salvo esaurimento scorte. 
*I prezzi si intendono iva esclusa. 
Le immagini ed il contenuto della 
presente offerta hanno esclusiva-
mente carattere promozionale.

Kratos S.p.A.
Via Piane 36 - 47853 Coriano RN
Tel 0541 650511 - info@kratos.it

LISTINO: 
€ 795,00*

PREZZO IN 
ESCLUSIVA  
PER CASSA 
FORENSE:

ESTENSIONE 
DI GARANZIA

3 ANNI
GRATIS

€ 350*

https://www.kratos.it/
https://www.facebook.com/KratosItalia
https://www.linkedin.com/company/kratos-s.p.a./
https://www.youtube.com/user/kratosspa


PC Desktop, notebook
e All-in-one

Condizioni speciali 
in esclusiva per 
Cassa Forense. 

Contattaci, abbiamo 
la soluzione più 
adatta a te sia in 
vendita che in 
noleggio operativo!

Salvo esaurimento scorte. 

Kratos S.p.A.
Via Piane 36 - 47853 Coriano RN
Tel 0541 650511 - info@kratos.it

https://www.kratos.it/
https://www.facebook.com/KratosItalia
https://www.linkedin.com/company/kratos-s.p.a./
https://www.youtube.com/user/kratosspa


Scopri la nuova 
gamma di monitor 
interattivi di Newline

Ideali per sale 
conferenze, video 
meeting, professional 
monitor.

Salvo esaurimento scorte. 

Kratos S.p.A.
Via Piane 36 - 47853 Coriano RN
Tel 0541 650511 - info@kratos.it

Newline Atlas interactive 
conference monitor
• 65” - 75” - 86”
• Android 8.0 4K o superiore
• Soundbar opzionale
• Touchscreen

Condizioni speciali 
in esclusiva per 
Cassa Forense. 

Contattaci, abbiamo
la soluzione più adatta 
a te sia in vendita che 
in noleggio operativo.

https://www.kratos.it/
https://www.facebook.com/KratosItalia
https://www.linkedin.com/company/kratos-s.p.a./
https://www.youtube.com/user/kratosspa

