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TriumphAdler master specialist

Della Rovere office & Contract Office Chair 
productionWaldman Lighting

UN MARCHIO ITALIANO

Il gruppo printandwork, nasce nel 2004 dalla passione e l’esperienza di oltre 30 anni, nel settore 
dei servizi di stampa e copiatura per PMI e professionisti. 
La logica che ha guidato gli investimenti e lo sviluppo del gruppo in questi anni è quella di divenire
punto di riferimento per fornitura ed ottimizzazione di servizi e soluzioni IT per aziende, riducendo 
i costi di gestione investendo sempre in metodologie e tecniche all’avanguardia.
Questa chiave di business si è rilevata vincente tanto da consentire di diventare presto leader in
molti settori nei quali attualmente opera.

2 Restende CurtainPc and Laptop production
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Reseller

ENEL-X 
Partnership
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COSA FACCIAMO
PRODOTTI E SERVIZI

Dietro la qualità dei nostri prodotti vive e lavora
un’azienda che si avvale di professionisti per ciascun 
settore di competenza.
L’analisi, le soluzioni e lo studio di soluzioni personalizzate, 
ci rendono un autentico partner-produttore per le esigenze 
di PMI e professionisti.
Offriamo competenza di alto livello oltre ad una vasta gamma 
di prodotti e soluzioni.
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I NOSTRI BUSINESS I nostri interlocutori e i settori a cui ci rivolgiamo, 
l’approccio commerciale e la comunicazione, 
si sono evoluti come conseguenza dei 
sempre più rapidi cambiamenti nel mercato 

1_IT AUTOMATION: 

2_ARCHITETTURALE: 

3_COMPUTER: 
Progettiamo e produciamo la nostra linea computer
A-Series: All-in-one e Laptop con architettura intel. 

4_SEDUTE: 

2600
1250
68.000 mq

Prodotti gestiti in locazione …..

Clienti gestiti ...........................

Arredi consegnati ....................

ALCUNI DATI DI PRODUZIONE 

Progettiamo gli ambienti direzionali e hospitality
rivolgendoci a designer, lighting designer e progettisti d’interni.

Siamo Distributori EPSON con tecnologia a
Freddo PrecisionCore. per la configurazione 
ed automazione dei processi di stampa e 
gestione documentale.

Progettiamo e produciamo la nostra linea di sedute
e sofà, avvalendoci di rivestimenti di alta qualità e 
di esperti artigiani italiani. 

7

RETE COMMERCIALE

Lombardia
Piemonte
Emilia Romagna
Toscana
Lazio
Campania
Puglia
Calabria

65%

COPERTURA
NAZIONALE

DOVE OPERIAMO Alla base dell’innovazione c’è il confronto con il mondo esterno e l’impulso 
all’eccellenza per quanto riguarda la qualità e le prestazioni dei propri prodotti.
Competenza e passione per il proprio lavoro garantiscono un rapporto di stima
e di fiducia reciproca con gli interlocutori a livello nazionale.
Il nostro successo si fonda sulla qualità dei prodotti e dei servizi offerti ai clienti,
grazie a una strutturata e ben coordinata rete commerciale.

5_LOGISTICA: 
Distribuzione Carrelli Elevatori Elettrici e Macchine da Magazzino
industria 4.0 Mitsubishi Forklift Trucks. 
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Sistema di gestione documentale all'avanguardia per la 
gestione professionale dei contenuti aziendali e, grazie
all'uso mirato delle informazioni contenute nei documenti, 
consente di ottimizzare i processi aziendali. 
Il libero accesso alla funzione di copia e stampa in 
bianco e nero non viene limitato: solo gli utenti autorizzati 
potranno sbloccare la funzione di copia e stampa a colori
dopo aver digitato il nome utente e la password. 
Grazie alla tecnologia a freddo EPSON PrecisionCore, 
Si riducono gli inconvenienti legati alle stampanti 
tradizionali agevolando le attività dell'ufficio con le 
innovative stampanti per l'ufficio WorkForce Pro RIPS. 
Con il sistema RIPS, quattro pratiche sacche di inchiostro 
sostituiscono toner, unità fotoconduttore, tamburi e 
i relativi imballaggi, per un vantaggio concreto e 
immediato. 
Le stampanti WorkForce Pro RIPS, inoltre, rispettano
l'ambiente dal punto di vista della logistica e dello
smaltimento, consentendoti così di soddisfare gli obiettivi
ambientali. Offrono anche consumi energetici inferiori
rispetto alle stampanti laser della concorrenza.

Personal Computer All-in-One e Laptop con chipset intel e CPU intel di
Ultima generazione.
Sistemi con HardDrive a stato solido per prestazioni elevate 
garantite Kingston.
Locazione operativa con servizio di manutenzione inclusa.

I NOSTRI SERVIZI I NOSTRI SERVIZI
GESTIONE FLUSSO DOCUMENTALE COMPUTER E LAPTOP

Il servizio include:

1_GESTIONE REMOTA
DEI CONSUMABILI E
CONSEGNA CON 
CORRIERE ESPRESSO 

2_SERVIZIO DI
ASSISTENZA INCLUSO 

3_UPGRADE CONTRATTO

4_DEDUCIBILITÀ FISCALE

5_VALUTAZIONE ED
OTTIMIZZAZIONE DEI
COSTI DI GESTIONE 
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Carrelli elevatori elettrici Mitsubishi 

La nostra premiata gamma di modelli elettrici potenzia le attività su tutto il globo. 
Grazie ai modelli a tre e quattro ruote con portate fino a 5.0 tonnellate, potete essere 
sicuri che abbiamo il carrello elettrico adatto a voi.

Equipaggiamento per la movimentazione dei materiali Mitsubishi 

La nostra premiata famiglia di macchine da magazzino è pronta a soddisfare le vostre esigenze... 
ad ogni livello. Possiamo darvi copertura per transpallet elettrici, stoccatori, commissionatori 
o carrelli retrattili.

I NOSTRI SERVIZI
LOGISTICA

I NOSTRI SERVIZI
E-MOBILITY

Stazioni di ricarica e-mobility ENEL-X 

JuicePole di Enel X è un modo intelligente, semplice e rapido di ricaricare 
due veicoli elettrici simultaneamente (fino a 22 kW in CA per ogni 
connettore).
Compatibile con tutti i veicoli elettrici disponibili in Europa Presa Tipo 2/Tipo 
3a.
Grazie alla connessione con la piattaforma cloud di gestione Enel X, questi 
modelli offrono la più ampia scelta di funzionalità: dalla gestione delle tue 
sessioni di ricarica da remoto, a servizi di smart frid optimization. 
Accedi alla più avanzata esperienza di ricarica nel mondo della mobilità 
elettrica, direttamente dal tuo smartphone o tramite desktop.
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Con la partnership DellaRovere office & Contract, 
creiamo ambienti di lavoro pensati per l'uomo e per il 
suo benessere, unendo strumenti quali ricerca 
tecnologica, design italiano e perizia artigianale 
con una capacità produttiva industriale a basso 
impatto ambientale. 
Siamo consapevoli di essere fautori di un processo 
evolutivo che coinvolge uomini e donne, che accrescono 
la loro competenza nella risoluzione dei problemi 
sulla base di esperienze reali, vivendo quotidianamente 
gli ambienti da noi progettati e realizzati.

I NOSTRI SERVIZI
PROGETTAZIONE INTERNI

Ogni progetto include: 

1_ LAYOUT DI 
INSTALLAZIONE
DEGLI ARREDI 

2_VISIONE PREVENTIVA
IN 3D DEGLI AMBIENTI 

3_RILIEVO MISURE IN
ASSENZA DI PIANTA

4_PREVENTIVO DELLA
FORNITURA IN 
LOCAZIONE

I NOSTRI SERVIZI
IMPIANTO TELEFONIA VoIP

Il VOIP ("Voice Over IP", ovvero "Voce tramite protocollo Internet"), è 
una tecnologia che permette di effettuare una conversazione telefonica 
sfruttando la connessione ad Internet o una rete dedicata che utilizzi il 
protocollo IP (ad esempio la propria rete LAN) invece di utilizzare la 
rete telefonica tradizionale.
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Il sistema Resstende offre una gamma di oltre mille prodotti, 
tutti caratterizzati da alta tecnologia ed un elevato standard 
qualitativo. 
Scegliere Resstende per il proprio ufficio significa 
scegliere la sicurezza e l’affidabilità di un’azienda con 
una trentennale esperienza nella produzione di tende a rullo. 
Molteplici le varianti e le combinazioni, con la possibilità 
di poter acquistare tende automatiche con telecomando
anche senza impianto elettrico predisposto..

La nostra collezione Sedie è composta da 3 linee: direzionale, operativo ed attesa. 
A seconda del tipo di esigenza cambia la prospettiva del nostro modo di stare seduti a lavoro. 
Il design è sinuoso e le forme, avvolgenti e comode, rendono confortevole e operativo lo spazio.
 
Colori forti trasmettono luce e tecnologia, tinte soft infondono relax: lo spazio ufficio si dipinge 
di sensazioni positive e stimolanti. 

Una collezione completa, capace di farsi portavoce di una comunicazione facile e immediata. 
Le Sedute, in generale, costituiscono le fondamenta del vivere lavorativo essendo l’elemento con 
il quale si sta più a lungo in contatto in ufficio.

I NOSTRI SERVIZI I NOSTRI SERVIZI
TENDE TECNICHE A RULLO SEDUTE E SOFÀ PER UFFICIO



Printandwork srl

Via San Raffaele, 1
20121 Milano (MI) - Italy

Numero Verde 800.913.035

info@printandwork.com
ordini@printandwork.com

www.printandwork.com
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