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Spett.le  

Anafe Retail 
         Via Aurora,39 

         00187 Roma     

  

 
  
Roma lì,  10/03/2021 

 

Con la presente scrittura privata, tra la Anafe Retail  e la Prink Corporate Sales srl, si stabilisce fra le due entitá un 

rapporto di natura commerciale, basato sui servizi  da parte della Prink Corporate Sales e agli associati della Anafe 

Retail .  

Tale accordo non obbliga in nessun modo gli iscritti all’organizzazione, ad acquistare da Prink  , ma si configura 

come una convenzione  che la stessa Anafe Retail, con la collaborazione di Prink Corporate sales, mette a 

disposizione degli iscritti per offrire loro sempre piú vantaggi con servizi efficienti. 

 Vendita di toner a marchio Prink, affidabili ed economici con contenimento dei prezzi  fino al 60% su 

prodotto  originale  

 Programma di noleggio stampanti  e multifunzioni con costo copia altamente a prezzi competitivi sul 

mercato 

 Fornitura gratuita di ecobox per raccolta toner  

 Fornitura di materiale di cancelleria a prezzi personalizzati 

 
 Valutiamo il vostro materiale originale  integro ( toner e cartucce) che non usate più,  con cartucce 

attualmente in uso nel vostro parco macchine, a marchio Prink  dopo invio di elenco materiale e scadenza  
 

I prezzi praticati dalla Prink a Anafe Retail sono contenuti. Qualora si avesse necessitá di quotazioni per articoli, si 

invitano gli interessati a contattare il Responsabile del progetto via mail o telefonica, ai numeri piú avanti indicati. 

Si ricorda a tutti gli iscritti che tali condizioni speciali sono a voi riservate unicamente tramite la Prink corporate 

sales srl  
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DETTAGLI DELLA CONVENZIONE-ACCORDO E MODALITÁ 

 

Modalità ordini: l’ordine puó essere inviato nei seguenti modi: 

 

 HELP DESK : chiamare il numero 06.88 29 31 

 Email:  

luca.catanesi@prink.it 

stefano.saliola@prink.it 

manuela.torrini@prink.it 

 

 Tempi di consegna:  24/48 ore per merce pronta consegna 

 Pagamenti: da concordare  

 Garanzie: i prodotti a marchio Prink sono coperti dalla speciale formula LTW Long Time Warranty, che 

consente la sostituzione in qualsiasi momento senza problemi di scadenze 

 

Il presente accordo ha una validitá biennale e si rinnova tacitamente salvo disdetta.  

 

Qualora già vi servite presso un nostro punto vendita Prink contattateci per maggiori informazioni 

 

CONDIZIONE SPECIALE 

Al primo acquisto gli iscritti riceveranno ecobox per smaltimento cartucce esauste 

  

 

 

In attesa di un suo riscontro,  invio cordiali saluti.  
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