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Offerta etichettatrice Letratag Occasione Dymo Letratag

€ 28.00 + IVA

 Mappa
La Poligraf di Garbuglia Ennio nasce come azienda specializzata nelle for
niture ufficio, nell'ambito della regione Marche. Nel 1995 viene introdotto il settore
etichette in rotolo e ribbon (nastri) per stampanti termiche. Dal gennaio 2008 l'azie
nda è presente in tutta Italia, con il sito di e-commerce www.epoligraf.it. Dal 2016 il
settore forniture per ufficio viene abbandonato per dedicarsi in maniera esclusiva a
lle etichette per stampanti termiche. L'esperienza acquisita negli anni permette alla
Poligraf di soddisfare al meglio le esigenze dei propri clienti, offrendo sempre prod
otti di qualità a prezzi molto competitivi. Il catalogo comprende un vasto assortime
nto di etichette in carta termica, etichette a trasferimento termico, ribbon, stampan
ti termiche, etichettatrici, prezzatrici e carta per plotter. Gran parte di questi articoli
è sempre disponibile in pronta consegna. Il trasporto è gratuito per tutti gli ordini s
uperiori a Euro 200,00 (iva esclusa), e le consegne vengono effettuate con corriere
espresso in tutta Italia. La competenza e la cordialità dell'ufficio vendite è a disposiz
ione del cliente. Ogni richiesta viene elaborata nel più breve tempo possibile. I pun
ti di forza della Poligraf sono: - Garanzia di qualità Soddisfatti o Rimborsati - Conseg
na in tempi rapidi grazie ad un assortimento di etichette e carta per plotter sempre
disponibile. - Servizio di consulenza per aiutare a scegliere la soluzione di etichettat
ura più adatta alle singole esigenze. Di seguito riepiloghiamo le categorie di prodot
ti disponibili nel nostro sito: - Carta per plotter 80gr/mq - Carta per plotter 90gr/mq
- Etichette ed etichettatrici Dymo - Etichette ed etichettatrici Brother - Etichette ade
sive in A4 - Etichette adesive in bobina in carta termica diretta - Etichette adesive in
bobina in carta bianca opaca (vellum) - Etichette adesive in bobina in poliestere - Ri
bbon in cera - Ribbon in cera/resina e resina - Lettori 2D e QRCode - Prezzatrici Blitz
e Open - Etichette per prezzatrici - Tamponi per prezzatrici - Stampanti termiche M
eteor e Zebra

Sconto
30 %

 Descrizione
EPOLIGRAF.IT - L' Etichettatrice Dymo Letrata
g LT100H è perfetta per creare etichette lava
bili in lavanderia. L'etichetta stampata viene
applicata sul tessuto e fissata con il ferro da
stiro. Semplice e geniale, questa etichettatric
e oggi è in offerta speciale: La pagate Euro 2
8,00+iva anzichè 40,00+iva

 Contatti
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€ 40.0

POLIGRAF DI GARBUGLIA ENNIO
Tel. +39 0717808531
http://www.epoligraf.it/cancelleriaonline.php
Via Mario Alessandro Ceccaroni 1,
Recanati, 62019
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