Progetto Ufficio s.r.l. è una azienda che si occupa di forniture per uffici, aziende e professionisti. Il nostro obiettivo è
fornire al cliente una ampia gamma di prodotti e servizi, per soddisfare tutte le sue esigenze.

Il Punto Vendita

Situati in pieno centro il nostro è un punto vendita con oltre 300 m2 di esposizione per la vendita all’ingrosso e al
dettaglio di prodotti di cancelleria, consumabili originali e compatibili, carta per fotocopie, accessori di informatica,
ecc.

Acquisti on-line
Mettiamo a disposizione dei nostri clienti 3 e-commerce, ognuno per uno specifico settore merceologico

www.progetto-ufficio.net
Forniture per ufficio
/Shop
Un e-commerce dedicato alla vendita di prodotti per l'ufficio, per la scuola e per l'azienda. La nostra offerta si
compone di oltre 16.000 articoli

Informatica
/Tech
Scopri un vasto assortimento di prodotti IT. Hardware e software per rispondere a tutte le esigenze della tua
azienda: networking, server, workstation, soluzioni di stampa e molto altro.

Promozionale e articoli personalizzati
/Promotional
Un catalogo completo di articoli personalizzabili. Dal gadget al regalo di prestigio. Scegli la personalizzazione e al
resto pensiamo noi. Personalizziamo anche le caramelle!!!!

I Servizi
/00Toner

ZEROZEROTONER è la soluzione più semplice ed efficace ai problemi derivati dallo smaltimento di cartucce e
materiali di rifiuto prodotti dalle macchine per la stampa.

/Simply Print

SIMPLY PRINT è un sistema Costo-Copia realizzato in collaborazione con Kyocera. Questo programma consente,
pagando semplicemente il costo per ogni pagina stampata, di ricevere consumabili e assistenza tecnica on-site senza
ulteriori costi nascosti.

/Arredamento

Eleganza, stile e qualità. Cosa chiedere di più ad un mobile? NewForm Ufficio risponde a tutte le esigenze dei clienti.

/Sedute

Nato dalla sinergia di varie aziende produttrici nel settore arredamento uffici e collettività, il Gruppo UNISIT
rappresenta una realtà emergente nel tessuto produttivo nazionale. Una produzione a 360° di sedute, mobili e
accessori ufficio che risponde ai parametri di sicurezza, ergonomia, qualità ed impatto ambientale oggi indispensabili
nell'ambiente di lavoro in linea con i tempi.

/Food & Beverage

Tra i nostri numerosi servizi, offriamo anche prodotti di food & beverage di altissima qualità ed a prezzi sempre
convenientissimi. Un esempio è la nostra offerta per la macchina del caffè.
La selezione di chicchi pregiati utilizzati, è la sintesi costante dell’esperienza che da vita a miscele impareggiabili per
stabilità, gusto, aroma e corposità.

/Contatti
Progetto Ufficio s.r.l.
Via Corradini 26/28 - 67051 Avezzano (AQ)
Tel. 0863.455722 - Fax 0863.442673 - Mobile 389.2433164
mail: info@progettoufficiosrl.it - pec:progettoufficiosrl@pec.it

www.progetto-ufficio.net

