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Epson regala l’Europa 
 

Chi acquista una stampante o multifunzione inkjet Epson ha in regalo il volo di andata e 

ritorno per una destinazione europea. 

 

Cinisello Balsamo (Mi), 24 novembre 2011 – Epson annuncia l’iniziativa “Vola con Epson”. A 

tutti coloro che acquisteranno entro il 15 gennaio 2012 una stampante inkjet Epson in 

promozione, l’azienda regala un volo di andata e ritorno
1
 per una delle destinazioni europee 

previste dall’iniziativa. Inoltre, se contestualmente all’acquisto del prodotto si compra anche 

una confezione di cartucce multipack
2
, è possibile richiedere un secondo volo andata e 

ritorno per viaggiare con un’altra persona.  

Un’occasione da non perdere per chi sta cercando una nuova stampante o un multifunzione 

per la casa o l’ufficio: fra le destinazioni vi sono Londra, Parigi, Berlino e molte altre città
3
. 

 

Ben 16 modelli tra cui scegliere.  

Tra le stampanti in promozione vi sono i multifunzione wireless fotografici Epson Stylus 

Photo PX730WD e Epson Stylus Photo PX830FWD, che permettono di ottenere a casa la  

qualità di stampa di un laboratorio fotografico e sono ideali per riprodurre in alta definizione 

le immagini scattate dalle moderne fotocamere digitali reflex e compatte. 

Chi ha un’azienda, può scegliere la Stylus Office BX535WD o la Stylus Office 

BX635FWD. Questi multifunzione ad alta velocità, che consentono di stampare, 

                                                 
1
 Il volo non comprende le tasse ed eventuali costi aggiuntivi 

2
 Da 3 o più cartucce di inchiostro tra quelle incluse nella promozione. Per maggiori dettagli: 

http://www.epson.it/volaconepson  

3
 Amsterdam, Atene, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Amburgo, Londra, Lione, Madrid, Monaco di Baviera, 

Oslo, Parigi, Stoccolma. Per maggiori dettagli: http://www.epson.it/volaconepson  
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fotocopiare ed eseguire scansioni, offrono le prestazioni e il risparmio che ci si aspetta 

da Epson. 

 

Maggiori informazioni sull’iniziativa sono alla pagina http://www.epson.it/volaconepson 

oppure nella nuova sezione “In Vetrina” della pagina Facebook di Epson Italia: lo spazio 

dedicato alle offerte, alle novità o alle occasioni di incontro continuamente aggiornato con 

tutte le inziative:  http://www.facebook.com/Epson.Italia?sk=app_312959715382835  

 

Le stampanti in promozione: 

Multifunzione wireless per la casa 
Epson Stylus SX235W, SX430W, SX435W, SX440W, 
SX445W, SX535WD 

Stampante e multifunzione wireless per i piccoli uffici 
Epson Stylus Office BX305FW, BX305FW PLUS, BX320FW, BX535WD, BX630FW, 
BX635FWD, BX935FWD, B42WD 

Multifunzione wireless fotografici 
Epson Stylus Photo PX730WD, PX830FWD 

  

 

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 70.000 

dipendenti in 108 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 

Environmental Vision 2050 

Sulla base della propria storica di attività eco-responsabili, Epson è ora impegnata a raggiungere gli 

ambiziosi obiettivi posti dalla Environmental Vision 2050. Per ulteriori informazioni sulle attività eco-

sostenibili di Epson, consulta: http://eco.epson.com  

Epson Europe  

Epson Europe B.V. è la sede del gruppo in Amsterdam, Olanda, per la regione EMEAR (Europa, Medio 

Oriente, Russia e Africa). Epson Europa, per l’anno fiscale 2008, ha consolidato un fatturato di 1.569 milioni 

di Euro e conta circa 2.400 dipendenti. www.epson-europe.com  

Epson Italia 

Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2009, ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni 

di Euro e impiega circa 150 persone. www.epson.it  
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Per ulteriori informazioni: 

Epson Italia 

Silvia Carena - PR Manager Giuseppe Turri - Attitudo 

tel. 02.66.03.2.1 - silvia_carena@epson.it Tel. 0362 18 29 080 – 335 73 90 945 

Epson Italia s.p.a. – Cinisello Balsamo (MI) giuseppe.turri@attitudo.it  www.attitudo.it  

Via Viganò De Vizzi, 93/95 - www.epson.it Bovisio Masciago (MI), Corso Italia 54 

 


