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Epson annuncia un nuovo nome  

per le stampanti per la casa 

 

La nuova gamma di stampanti per la casa si chiamerà da oggi Expression, sostituendo così 

il nome Stylus, un marchio che ha segnato la storia della stampa a getto d’inchiostro Epson 

 

Cinisello Balsamo, 18 settembre  2012 – Dopo 20 anni di onorato servizio nel mercato delle 

stampanti per la casa, Epson ha annunciato che 'manderà in pensione' il marchio Stylus per 

lanciare il nuovo nome Expression XP. In questo modo Epson vuole rafforzare l'immagine 

del marchio Epson a livello mondiale e uniformare i nomi dei modelli di stampanti in tutti i 

mercati nel quadro di una strategia che è iniziata con l'introduzione del nome WorkForce nel 

2011, e che è tuttora in corso. 

  

Alberto Raviolo, responsabile del consumer business presso Epson Europa afferma: "L'anno 

2012 segna un cambiamento importante per le stampanti Epson per la casa e il cambio di 

nome sta a testimoniare proprio i nostri sforzi innovativi in tal senso. La gamma Expression 

XP si declina in tre famiglie di stampanti con caratteristiche ben differenziate tra loro: Home, 

Premium e Photo, ciascuna con il proprio set di inchiostri. Per la prima volta nella nostra 

storia, disponiamo ora di una gamma completa di prodotti personalizzati per soddisfare le 

esigenze di tutti i segmenti di mercato." 

 

Stampa fotografica dedicata a casa tua 

Epson lancia le stampanti ultra-compatte a getto d'inchiostro con sei nuovi inchiostri 

fotografici per gli appassionati di fotografia 

 

Cinisello Balsamo, 18 settembre 2012 – Epson presenta le stampanti Expression Photo XP-

850 e XP-750(1), progettate appositamente per offrire stampe fotografiche di alta qualità e 

dotate di ogni funzionalità; sono perfette per gli appassionati di fotografia che desiderano 

una stampante A4 top di gamma per sfoggiare le proprie abilità fotografiche. La gamma 

dispone delle seguenti funzionalità: 

• Nuovi inchiostri Claria Photo HD a sei colori per fotografie durature e di qualità 

superiore 
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• Dimensioni compatte: più piccole del 40% rispetto ai modelli precedenti(2) 

• Pannello di controllo e vassoio di uscita motorizzati 

• Touchscreen da 8,8 cm con menu interattivo intuitivo 

• Servizio Epson Connect(3) migliorato con il nuovo driver di stampa remota e la 

scansione su cloud 

• Impostazione automatica del Wi-Fi e possibilità di connessione Wi-Fi Direct(4) 

• Alimentazione posteriore per carta speciale, destinata a carta fotografica ad alto 

spessore e altri supporti 

• Stampa su CD e DVD idonei 

 

Queste stampanti utilizzano il nuovo inchiostro Claria Photo HD di Epson, perfetto per gli 

appassionati di fotografia che desiderano creare immagini di qualità superiore in grado di 

durare fino a 300 anni in un album fotografico(5). Il set di inchiostri a sei colori (nero, ciano, 

magenta, giallo, ciano chiaro e magenta chiaro) produce sfumature omogenee, neri intensi e 

colori vivi e brillanti. 

 

Questi modelli sono anche dotati di un pannello di controllo motorizzato e di vassoio di 

uscita che si aprono automaticamente prima della stampa, così tutto quello che gli utenti 

devono fare è semplicemente prendere le stampe. 

 

Entrambe le stampanti Expression Photo offrono la stampa remota grazie a Epson 

Connect(3) (Epson iPrint, Epson Email Print, driver di stampa remota e scansione su cloud). 

Questo servizio consente di stampare facilmente documenti e fotografie da smartphone e 

tablet PC in modalità wireless tramite Epson iPrint e di stamparli da qualsiasi parte del 

mondo inviandoli tramite e-mail direttamente all'indirizzo e-mail univoco della stampante. 

Grazie al driver della stampante presente nel computer, il driver di stampa remota offre agli 

utenti una maggiore flessibilità per la personalizzazione dei lavori prima di inviarli in stampa 

con la massima libertà. Con la scansione su cloud, invece, gli utenti possono archiviare e 

condividere i documenti digitalizzati direttamente nei servizi cloud e inviarli a un indirizzo e-

mail qualsiasi o a un'altra stampante dotata di Epson Connect. Le stampanti sono 

compatibili con Google Cloud Print e Apple AirPrint. 

 

Grazie all'impostazione automatica del Wi-Fi(4), durante la configurazione iniziale non è 

necessario conoscere le impostazioni di rete o collegare un cavo USB, perché la stampante 
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trova automaticamente le impostazioni necessarie alla connessione ed esegue 

automaticamente la configurazione. Inoltre, grazie a Wi-Fi Direct è possibile connettere 

direttamente la stampante ad altri dispositivi Wi-Fi senza bisogno di un access point 

wireless, come un router. 

 

Gli utenti possono liberare la loro creatività fotografica grazie all'alimentazione posteriore per 

carta speciale, che consente la stampa su carta fotografica ad alto spessore e su altri 

supporti, e ai doppi vassoi di caricamento frontale, che consentono di passare senza 

problemi dalla stampa in formato fotografico a quella A4. Queste stampanti consentono agli 

utenti di stampare anche direttamente su CD e DVD idonei, per personalizzare filmati e 

album fotografici digitali di famiglia. Entrambe le stampanti supportano la stampa duplex, 

mentre la XP-850 è dotata anche di alimentatore automatico di documenti per la scansione, 

la copia e il fax fronte/retro. 

 

Renato Salvò, business manager di Epson Italia per i prodotti consumer, afferma: "Queste 

stampanti sono dotate di ogni funzionalità e sono state sviluppate per offrire agli 

appassionati una stampa fotografica di alta qualità in ambito domestico. L'utilizzo del nuovo 

inchiostro Claria Photo HD garantisce sfumature perfette per la pelle e gradazioni di colore 

uniformi con ogni stampa".  

 

Le stampanti Expression Photo XP-850 e XP-750 saranno disponibili da novembre 2012. 

 

Caratteristiche XP-850 XP-750 

Nuovi inchiostri Claria Photo HD: qualità fotografica a sei colori su diversi 
supporti 

● ● 

Copia, scansione e fax fronte/retro con l'alimentatore automatico documenti ● - 
Stampa fronte/retro ● ● 
Alimentazione posteriore per carta speciale, destinata a carta fotografica ad 
alto spessore e ad altri supporti 

● ● 

Pannello di controllo e vassoio di uscita motorizzati ● ● 
Fino al 40% più compatta rispetto ai modelli precedenti(2) ● ● 
Touchscreen da 8,8 cm con menu interattivo intuitivo ● ● 
Epson Connect(3) (Epson iPrint, Email Print, driver di stampa remota, 
scansione su cloud) 

● ● 

Stampa in movimento da smartphone o computer su una stampante Epson 
compatibile con Google Cloud Print 

● ● 

Stampa di e-mail, fotografie, pagine web e documenti, direttamente dal tuo 
dispositivo iOS su una stampante Epson compatibile con AirPrint(6) 

● ● 
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Doppio vassoio di caricamento frontale per carta in formato foto e A4 ● ● 
Stampa diretta su CD/DVD idonei  ● ● 
Connessione rapida grazie all'impostazione automatica della Wi-Fi(4) ● ● 
Wi-Fi Direct ● ● 
Stampa e scansione da qualunque ambiente della casa grazie alla 
possibilità di connessione Wi-Fi ed Ethernet 

● ● 

PictBridge e slot per schede di memoria per stampa fotografica senza PC ● ● 
Risparmio economico grazie alle cartucce separate che consentono di 
sostituire solo il colore usato e vasta gamma di cartucce standard o XL 

● ● 

Stampa fino a 32 pagine al minuto(7) ● ● 
Risoluzione scanner a 4.800 dpi ● 2400 

dpi 
 

 
(1)La stampante e le cartucce di inchiostro originali possono essere vendute e usate solo nell'area EMEAR 
(Europa, Medio Oriente, Africa e Russia) 
(2) In base al volume totale della stampante, con i vassoi carta ripiegati, rispetto ai modelli precedenti 
(3) È necessario disporre di una connessione Internet wireless. Per maggiori informazioni e per conoscere le 
lingue e i dispositivi supportati, visitare il sito www.epsonconnect.eu 
(4) Impostazione automatica compatibile con Windows 7, Windows Vista e Mac OS. 
(5) Le valutazioni sulla durata delle stampe si basano su test accelerati effettuati su stampe riprodotte su supporti 
speciali, conservate in appositi contenitori, protette in album. La stabilità effettiva della stampa può variare a 
seconda del supporto, dell'immagine stampata, delle condizioni di esposizione, dell'intensità della luce, 
dell'umidità e delle condizioni atmosferiche. Epson non garantisce la durata delle stampe. 
(6) iOS 5 e successivi. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi registrati di Apple Inc. 
(7) Per maggiori informazioni, visitare il sito www.epson.eu/testing 
 

Le stampanti Epson sono ancora più versatili 

per realizzare foto e documenti di testo straordinari 

Epson presenta nuove stampanti ultra-compatte e un nuovo set di inchiostri per la stampa in 

ambiente domestico  

 

Cinisello Balsamo (MI), 18 settembre 2012 – Epson presenta una nuova gamma di 

stampanti compatte domestiche a getto d'inchiostro, dotate di moltissime nuove funzionalità 

per una stampa più versatile in ambiente domestico. Le stampanti della serie Expression 

Premium(1) sono ideali per le famiglie che vogliono il massimo nella stampa di fotografie e 

documenti, grazie a caratteristiche e funzionalità specifiche, tra cui: 

 

• Nuovi inchiostri Epson Claria Premium a cinque colori per la stampa di testi nitidi e 

definiti e fotografie di qualità straordinaria. 

• Dimensioni compatte: più piccole del 40% rispetto ai modelli precedenti(2) 

• Pannello di controllo e vassoio di uscita motorizzati(3) 
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• Touchscreen da 8,8 cm con menu interattivo intuitivo(3) 

• Servizio Epson Connect(4) migliorato con il nuovo driver di stampa remota e la 

scansione su cloud 

• Impostazione automatica della connessione Wi-Fi e possibilità di connessione Wi-Fi 

Direct(5) 

• Gestione flessibile dei supporti con alimentazione posteriore per carta speciale, due 

cassetti carta e stampa fronte/retro 

• Stampa su CD e DVD compatibili 

 

Gli inchiostri Claria Premium uniscono un nero a pigmento con quattro colori a base acqua: 

ciano, magenta, giallo e nero. Ciò significa che, oltre a creare documenti di testo duraturi, tali 

inchiostri producono fotografie straordinarie, con dettagli precisi, neri intensi, colori ricchi e 

brillanti.  

 

Questi modelli sono anche dotati di un pannello di controllo motorizzato e di vassoio di 

uscita(3) che si aprono automaticamente prima della stampa, così tutto quello che gli utenti 

devono fare è semplicemente prendere le stampe. 

 

Tutte le stampanti Expression Premium offrono la stampa remota grazie a Epson Connect(4) 

(Epson iPrint, Epson Email Print, driver di stampa remota e scansione su cloud). Questo 

servizio consente di stampare facilmente documenti e fotografie da smartphone e tablet PC 

in modalità wireless tramite Epson iPrint e di stamparli da qualsiasi parte del mondo 

inviandoli tramite e-mail direttamente all'indirizzo e-mail univoco della stampante. Grazie al 

driver della stampante presente nel computer, il driver di stampa remota offre agli utenti una 

maggiore flessibilità per la personalizzazione dei lavori prima di inviarli in stampa con la 

massima libertà. Con la scansione su cloud, invece,gli utenti possono archiviare e 

condividere i documenti digitalizzati direttamente nei servizi cloud e inviarli a un indirizzo e-

mail qualsiasi o a un'altra stampante dotata di Epson Connect. Le stampanti sono 

compatibili con Google Cloud Print e Apple AirPrint. 

 

Grazie all'impostazione automatica del Wi-Fi(5), durante la configurazione iniziale non è 

necessario conoscere le impostazioni di rete o collegare un cavo USB, perché la stampante 

trova automaticamente le impostazioni necessarie alla connessione ed esegue 

automaticamente la configurazione. Inoltre, grazie a Wi-Fi Direct è possibile connettere 
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direttamente la stampante ad altri dispositivi Wi-Fi senza bisogno di un access point 

wireless, come un router. 

 

Queste stampanti offrono una grande flessibilità nei supporti grazie all'alimentazione 

posteriore per carta speciale(3) che consente la stampa su carta fotografica ad alto spessore 

e su altri supporti, e ai doppi vassoi di caricamento frontale, che semplificano il passaggio 

dalla stampa in formato fotografico a quella A4. Inoltre, queste stampanti dispongono di 

stampa duplex, mentre la XP-800 è dotata anche di alimentatore automatico di documenti 

per la scansione, la copia e il fax fronte/retro. Tutte le stampanti di questa serie consentono 

la stampa diretta su CD e DVD idonei. 

 

Renato Salvò, business manager di Epson Italia per i prodotti consumer, afferma: "Queste 

stampanti sono dotate di ogni funzionalità recente e sono progettate per offrire agli utenti la 

stampante domestica perfetta per qualsiasi esigenza: che si tratti di creare album di foto di 

famiglia, fare copie di documenti importanti o anche portare del lavoro dall'ufficio, di tanto in 

tanto. Siamo felici di offrire una gamma nuovissima di stampanti e inchiostri dedicati alle 

esigenze dei nostri clienti, in grado di esaltare la loro esperienza di stampa". 

 

Le stampanti Expression Premium XP-800, XP-700 e XP-600/605 saranno disponibili da 

settembre 2012. 

 

Caratteristiche XP-800 XP-700 XP-
600/605 

Nuovi inchiostri Epson Claria Premium: perfetti per testi nitidi e 
definiti e per fotografie di qualità straordinaria 

● ● ● 

Copia, scansione e fax fronte/retro con l'alimentatore 
automatico documenti 

● - - 

Stampa fronte/retro ● ● ● 

Alimentazione posteriore per carta speciale, destinata a carta 
fotografica ad alto spessore e ad altri supporti 

● ● - 

Pannello di controllo e vassoio di uscita motorizzati ● ● - 

Fino al 40% più compatta rispetto ai modelli precedenti(2) ● ● ● 

Touchscreen da 8,8 cm con menu interattivo intuitivo ● ● - 

Schermo LCD intuitivo da 6,3 cm - - ● 

Epson Connect(4) (Epson iPrint, Email Print, driver di stampa 
remota, scansione su cloud) 

● ● ● 
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Stampa in movimento da smartphone o computer su una 
stampante Epson compatibile con Google Cloud Print 

● ● ● 

Stampa di e-mail, fotografie, pagine web e documenti, 
direttamente dai dispositivi iOS su una stampante Epson 
compatibile con AirPrint(6) 

● ● ● 

Doppio vassoio di caricamento frontale per carta in formato 
foto e A4 

● ● ● 

Stampa diretta su CD/DVD idonei  ● ● ● 

Connessione rapida grazie all'impostazione automatica del Wi-
Fi(5) 

● ● ● 

Wi-Fi Direct ● ● - 

Stampa e scansione da qualunque ambiente della casa grazie 
alla possibilità di connessione Wi-Fi ed Ethernet 

● ● Solo Wi-Fi 

PictBridge e slot per schede di memoria per stampa fotografica 
senza PC 

● ● ● 

Risparmio economico grazie alle cartucce separate che 
consentono di sostituire solo il colore usato e vasta gamma di 
cartucce standard o XL 

● ● ● 

Stampa fino a 32 pagine al minuto(7) ● ● ● 

Risoluzione scanner a 4.800 dpi - 2400 
dpi 

1200 dpi 

 

 
(1) È necessario disporre di una connessione Internet wireless. Per maggiori informazioni e per conoscere le 
lingue e i dispositivi supportati, visitare il sito www.epsonconnect.eu 
(2) In base al volume totale della stampante, con i vassoi carta ripiegati, rispetto ai modelli precedenti 
(3) Escluse XP600/605 
(4)È necessario disporre di una connessione Internet wireless. Per maggiori informazioni e per conoscere le 
lingue e i dispositivi supportati, visitare il sito www.epsonconnect.eu 
(5)Impostazione automatica compatibile con Windows 7, Windows Vista e Mac OS. 
(6)iOS 5 e successivi. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi registrati di Apple Inc. 
(7)Per maggiori informazioni, visitare il sito www.epson.eu/testing  

 

La nuova serie Epson Expression Home è la soluzione ideale per la 

stampa a casa di testi e fotografie 

 

Migliorata e semplificata la stampa da cellulare attraverso Epson Connect. 

 

Cinisello Balsamo (MI), 18 settembre 2012 – In risposta alle esigenze dei consumatori che 

richiedevano una migliore stampa a casa di fotografie e testi, Epson ha lanciato la gamma 
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Expression Home, una serie di modelli compatti, in grado di creare sia foto su carta lucida di 

qualità elevata, sia testi nitidi e definiti. I multifunzione inkjet Epson Expression Home sono i 

più piccoli mai prodotti da Epson ed Expression Home XP-30 è la stampante A4 Epson più 

compatta di sempre. Tutti i modelli utilizzano una nuova serie di inchiostri Claria Home e, in 

particolare da Expression Home XP-205, assicurano la massima flessibilità di stampa anche 

da cellulare. 

 

La nuova gamma di multifunzione è composta da Expression Home serie XP-400, serie  

XP-300, XP-205, XP-202 e XP-102, che permettono agli utenti di stampare, copiare ed 

eseguire scansioni. Ognuno di questi multifunzione offre la possibilità di risparmiare spazio, 

tempo e denaro, grazie alle dimensioni ridotte, a cartucce di inchiostro separate e a una 

serie di funzioni intuitive. Expression Home XP-30, invece, è la stampante monofunzione 

ideale per gli utenti privati che necessitano di una inkjet compatta e conveniente. 

 

La serie Expression Home utilizza la nuova famiglia di inchiostri a quattro colori Claria Home 

Epson, una nuova formula che unisce la durata dell'inchiostro nero a pigmento nero con la 

stampa di fotografie a colori su carta lucida grazie agli inchiostri ciano, magenta e giallo 

a base dye. Questo set molto versatile consente di creare testi chiari e nitidi e fotografie su 

carta lucida con qualità da laboratorio. 

 

Gli utenti possono identificare immediatamente le cartucce di inchiostro corrette per la 

propria stampante, poiché queste sono facilmente riconoscibili grazie all'esclusiva immagine 

della margherita raffigurata sulla confezione. Tutte le cartucce sono disponibili in capacità 

standard e XL, con informazioni sulla durata indicate chiaramente sulla parte anteriore della 

confezione. Questo rende più semplice decidere quale capacità può soddisfare al meglio le 

specifiche esigenze di stampa di ognuno. 

 

I modelli Expression Home serie XP-400, serie XP-300, XP-205 e XP-202 permettono di 

stampare da qualsiasi punto della casa. Grazie all'impostazione automatica del Wi-Fi, 

queste stampanti trovano automaticamente le impostazioni di connessione necessarie alla 

propria configurazione. Sono inoltre compatibili con Epson iPrint (1), che consente la stampa 

in modalità wireless da smartphone e tablet PC.  
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Le serie Expression Home XP-400, serie XP-300 e XP-205 permettono inoltre agli utenti di 

stampare da qualsiasi punto del mondo si trovino, inviando documenti e foto direttamente 

all'indirizzo e-mail esclusivo della stampante. Questi multifunzione sono compatibili con 

Google Cloud Print e Apple AirPrint (2). 

 

Renato Salvò, business manager consumer di Epson Italia, ha dichiarato: “Grazie all'utilizzo 

della nuova serie di inchiostri Claria Home, la gamma Expression Home trae vantaggio dalla 

versatilità che consente di stampare a casa fotografie brillanti e testi chiari e nitidi. Non 

occorre più stabilire quale sia la propria priorità di stampa, se documenti o fotografie, perché 

ora è possibile avere entrambi i tipi di stampa con la stessa qualità. Che si tratti di materiale 

didattico, documenti o foto di famiglia, questa gamma è in grado di soddisfare qualsiasi 

esigenza”. 

 

Tutti i modelli Epson Expression Home sono già disponibili. 

 

Le caratteristiche principali 

Caratteristiche XP-
405/40

2 

XP-
305/30

2 

XP-
205 

XP-
202 

XP- 
102 

XP- 
30 

Gamma Small-in-One: i più piccoli multifunzione 
inkjet Epson per la casa 

● ● ● ● ● - 

La più piccola stampante inkjet A4 Epson - - - - - ● 

Maggiore risparmio con le cartucce separate, per 
sostituire solo il colore più usato 

● ● ● ● ● ● 

Nuovi inchiostri Epson Claria Home, ideali per testi 
nitidi e definiti e fotografie dai colori brillanti con 
qualità da laboratorio 

● ● ● ● ● ● 

Stampa e scansione da qualunque ambiente della 
casa grazie alla connessione Wi-Fi 

● ● ● ● - - 

Stampa semplificata in modalità wireless di 
documenti e fotografie da smartphone e tablet PC 
dotati di Epson iPrint(1) 

● ● ● ● - - 

Stampa da qualsiasi parte del mondo, inviando 
documenti e foto via e-mail direttamente alla 
stampante 

● ● ● - - - 

Stampa in movimento da smartphone o computer 
su una stampante Epson compatibile con Google 
Cloud Print 

● ● ● - - - 
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Stampa di e-mail, fotografie, pagine web e 
documenti, direttamente dal tuo dispositivo iOS su 
una stampante Epson compatibile con AirPrint (2) 

● ● ● - - - 

Connessione rapida grazie all'impostazione 
automatica del Wi-Fi1  

●(3) ●(3) ●(3) ●(4) - - 

Display LCD a colori da 6,3 cm con suggerimenti 
da menu e touch-pad intuitivo 

● - - - - - 

Display LCD a colori da 3,6 cm con suggerimenti 
da menu 

- ● - - - - 

Scanner da 1200 dpi ● ● ● ● 600 
dpi 

- 

Certificato ENERGY STAR ● ● ● ● ● ● 

Stampa fino n° 33 pagine al minuto 33 33 30 30 26 26 

Scanner da 1200 dpi x 2400 dpi ● ● ● ● 600d
pi 

- 

Facile modifica dei documenti acquisiti, grazie al 
software OCR ABBYY FineReader™ 

● ● ● ● ●  

Miglioramento delle fotografie e rimozione 
dell'effetto occhi rossi con il software Epson Easy 
Photo Print 

● ● ● ● ● ● 

Ripristino dei colori, rimozione della polvere e 
correzione del controluce con il software di 
scansione incluso 

● ● ● ● ● - 

 

 
(1) Disponibile nelle seguenti lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, olandese. 

È necessario disporre di una connessione Internet wireless. Per maggiori informazioni e per conoscere i 
dispositivi supportati, visita il sito www.epsonconnect.eu 

(2) iOS 5 e successivi. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi registrati di Apple Inc. 
(3) Impostazione automatica compatibile con Windows 7, Windows Vista e Mac OS. 
(4) Impostazione automatica compatibile con Windows 7, Windows Vista e Mac OS. L'impostazione iniziale del 

Wi-Fi con Windows XP richiede un cavo USB (non incluso) 
 

 

Gruppo Epson  
Epson, leader mondiale nell'innovazione e nell'imaging, ha come impegno primario quello di superare la visione e le 
aspettative dei clienti, in tutto il mondo, con tecnologie che garantiscono  compattezza, riduzione del consumo 
energetico, alta precisione, attraverso una gamma di prodotti che va dalle stampanti, ai videoproiettori 3LCD per il 
business e la casa, sino ai dispositivi elettronici e al quarzo. Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede 
in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 75.000 dipendenti in 100 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire 
alla salvaguardia dell'ambiente naturale globale e di sostenere le comunità locali nelle quali opera. - 
http://global.epson.com 
 
Epson Europe  
Epson Europe B.V. con sede ad Amsterdam, Olanda, è il quartier generale del gruppo per la regione EMEAR 
(Europa, Medio Oriente, Russia e Africa). Epson Europa, per l'anno fiscale 2009, ha consolidato un fatturato di 
1.875 milioni di Euro e conta circa 2.400 dipendenti. - www.epson-europe.com  
Environmental Vision 2050 

Sulla base della propria storia di attività eco-responsabili, Epson è ora impegnata a raggiungere gli ambiziosi obiettivi 
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della Environmental Vision 2050. Per ulteriori  informazioni: http://eco.epson.com  
 
Epson Italia 
Epson Italia, sales company nazionale, per l'anno fiscale 2010, ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di Euro 
e impiega circa 150 persone. - www.epson.it 
 
 
Per ulteriori informazioni: 

Epson Italia 
Silvia Carena - PR Manager Giuseppe Turri - Attitudo 
tel. 02.66.03.2.1 - e-mail: silvia_carena@epson.it tel. 0362 18 29 080 - 335 73 90 945 
Epson Italia s.p.a. - Cinisello Balsamo (MI) e-mail giuseppe.turri@attitudo.it 
Via Viganò De Vizzi, 93/95 - www.epson.it Bovisio Masciago (MI), Corso Italia 54 
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