
                                                 Comunicato stampa 
 

www.epson.it  

 

Scegli la tua stampante Epson e crea il tuo Back to School 

Chi acquista una stampante Epson ha diritto ad un voucher sconto per 

l’acquisto di uno zaino personalizzabile Seven della linea “The Double 

Project”. Un’occasione unica per tornare a scuola con “stile”.  

#EpsonInSpalla 

 

Cinisello Balsamo, 24 agosto 2016 – Epson 

colora il “Back to School” con una promozione 

all’insegna della creatività: fino al 30 settembre 

2016, chi acquista uno tra i 18 modelli di 

stampanti Epson in promozione delle serie 

Expression e WorkForce (con prezzi fra i 99,99 

e i 239,99 euro iva inclusa), ha diritto ad un 

voucher sconto del 20% da utilizzare entro il 31 

ottobre 2016 per l’acquisto di uno zaino 

personalizzabile Seven della linea “The Double Project – Crea il tuo zaino”.  

“Con questa partnership – ha dichiarato Renato Salvò, Consumer Business Manager di 

Epson Italia – offriamo un risparmio su due oggetti di uso quotidiano per chi studia e lavora. 

Non solo i ragazzi possono avere uno zaino alla moda e personalizzato, ma anche la 

famiglia o l’ufficio possono trarre vantaggio dalla scelta di uno dei tanti modelli a 

disposizione.” 

 

Partecipare è semplice, personalizzare lo zaino ancora di più. 

Dopo l’acquisto della stampante desiderata, è sufficiente registrare i propri dati e quelli del 

prodotto entro il 15 ottobre 2016 direttamente sul sito www.promozaino.it. Una volta ricevuto 

il voucher sconto via e-mail, è possibile acquistare lo zaino e personalizzarlo direttamente 

online: con pochi clic creare lo stile desiderato è un gioco da ragazzi e lo si riceve 

comodamente a casa senza alcun costo. 

 

Expression e WorkForce: le linee di multifunzione per tutte le esigenze. 

Multifunzione che accontentano tutti coloro che desiderano stampanti performanti complete 

di scanner, copiatrice e fax.  

http://www.epson.it/
http://www.promozaino.it/
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La linea Expression, pensata per la casa, sfrutta la tecnologia di stampa Epson per garantire 

risultati di eccezionale qualità, grazie a una gamma di funzionalità avanzate.  

I modelli Expression Home e Premium utilizzano il set di inchiostri Claria con cartucce 

separate, che consentono agli utenti di ottenere fotografie e documenti di eccezionale 

qualità, contenendo al contempo i costi. In particolare, il modello Expression Home XP-432, 

multifunzione compatto Wi-Fi permette di stampare testi nitidi e definiti, offrendo una serie 

completa di opzioni per la stampa da dispositivi mobile. 

Gli appassionati di fotografia non potranno fare a meno di scegliere uno dei modelli 

Expression Photo che, grazie alle sei cartucce separate di inchiostro stampano immagini 

brillanti e dettagliate, con colori vividi. 

La gamma WorkForce conta modelli come WF-2750DWF e WF-2760DWF, multifunzione 4-

in-1 compatti e convenienti con connettività Wi-Fi. Ideali per i piccoli uffici, offrono stampa 

fronte/retro, qualità di stampa professionale e cartucce separate per risparmiare sui costi. 

Per gli uffici di medie dimensioni, invece, Epson offre il modello WorkForce WF-7610DWF, 

il multifunzione A3 fronte/retro con connettività Wi-Fi ed Ethernet, in grado di stampare 

documenti di qualità professionale in modo rapido e conveniente.  

 

 
Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni pensate per connettere persone, cose e informazioni con 

tecnologie proprietarie che garantiscono efficienza, affidabilità e precisione. Con una gamma di prodotti che 

comprende stampanti inkjet, sistemi di stampa digitale, videoproiettori 3LCD, così come robot industriali, visori e 

sensori, Epson ha come obiettivo primario promuovere l'innovazione e superare le aspettative dei clienti in 

settori, quali stampa inkjet, comunicazione visiva, tecnologia indossabile e robotica. 

Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 67.000 
dipendenti in 90 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, è il quartier generale regionale del Gruppo per Europa, Medio 
Oriente, Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.700 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 
2015, hanno raggiunto i 1.577 milioni di euro. http://www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050    

http://eco.epson.com/ 
 
Epson Italia 

Epson Italia - Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2015 ha registrato un fatturato di oltre 215 
milioni di Euro e impiega circa 175 persone. http://www.epson.it  
 
Per ulteriori informazioni: 

http://www.epson.it/
http://www.epson.eu/
http://eco.epson.com/
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 Epson Italia 
Silvia Carena - PR Manager 

tel. 02.66.03.21 
silvia_carena@epson.it 
Via Viganò De Vizzi, 93/95  
Cinisello Balsamo (MI) 
www.epson.it 
 

Attitudo – Giuseppe Turri  
Ufficio stampa Epson Italia 
Corporate e Prodotti IT 
tel. 0362.18.29.080 – 335.73.90.945 
giuseppe.turri@attitudo.it 
Corso Italia 54 
Bovisio Masciago (MB) 
www.attitudo.it 

http://www.epson.it/

