
IL TUO MONDO
COLORA

Perché scegliere il colore Katun? 
Quando scegli i prodotti Katun a colori per le tue 
stampanti, copiatrici, MFP e le altre apparecchiature 
per la stampa a colori, puoi contare su un'eccellente 
riproduzione del colore, prestazioni sicure e risparmi 
significativi sui costi. Avrai colori eccezionali e 
grande valore; infatti, da più di 35 anni Katun offre 
il migliore valore nel settore dell'imaging.

Qualità e affidabilità
I nostri anni di esperienza garantiscono le 
competenze necessarie per superare le difficoltà 
tecniche e garantire al prodotto un supporto da 
esperti. I toner, i tamburi ed i componenti Katun 
vengono sottoposti a rigidi controlli di qualità; 
i nostri prodotti per il colore sono sviluppati in 
collaborazione con i produttori più importanti di 
tutto il mondo e sono collaudati presso il nostro 
laboratorio R&S d'avanguardia a Minneapolis. Siamo 
in grado di analizzare le prestazioni dei prodotti in 
sale per test ambientali che simulano le effettive 
condizioni climatiche di ogni località del mondo. 
Ecco perché siamo certi che potrai produrre colori di 
qualità ed immagini affidabili, in grado di garantire 
la piena soddisfazione del cliente. 

Visita il sito www.katun.com/eu per registrarti ed 
accedere al nostro catalogo online, o per contattare 
i nostri rappresentanti. 

Miliardi di pagine 
Più di 30 miliardi di pagine sono state copiate/stampate 
utilizzando i toner a colori Katun. È il risultato di decine 
di migliaia di rivenditori, distributori ed altri professionisti 
dell'immagine che hanno utilizzato per decenni i 
nostri prodotti di imaging in tutto il mondo. Abbiamo 
guadagnato la loro fiducia fornendo costantemente 
materiali a colori che soddisfano le loro aspettative e 
offrono grande valore.

Una gamma di prodotti colore in 
continua crescita
Forniamo prodotti per copiatrici, stampanti e MFP, 
praticamente per tutti i principali produttori OEM. Ed 
ogni mese presentiamo altri prodotti di alta qualità per il 
colore.  La vastità e la profondità della nostra offerta per 
il colore è tuttora insuperata nel settore dell'imaging.  

Ordina online
Ordina online o dai nostri rappresentanti, competenti 
e cordiali. Il catalogo online di Katun ti permette di 
accedere 24 ore su 24, 7 giorni su 7 alla nostra gamma 
completa di prodotti per il colore, ed i nostri venditori 
e rappresentanti del servizio clienti ti possono fornire 
informazioni utili ed un servizio cordiale.

Il colore ha un impatto emotivo, attira l'attenzione ed aiuta ad indirizzare il lettore verso 

le cose che vuoi mettere in risalto. Il colore ha un forte influsso, sia nelle nostre attività, 

sia nelle nostre vite. Il colore vende. Il colore racconta una storia. Nel mondo d'oggi, 

comunicare con il colore non è più una scelta, è una necessità. Katun ti aiuta a colorare 

il tuo mondo risparmiando sui costi, con prodotti di qualità ed un servizio cordiale.
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