Promozione Black Friday: ricevi buoni
sconto su cartucce e toner Prink
Il Black Friday arriva anche da Prink: da lunedì 25 novembre fino a lunedì 2 dicembre incluso
tutti i clienti che effettueranno un doppio acquisto di cartucce, toner o nastri TTR Prink
riceveranno dei buoni sconto da 5 € utilizzabili fino al 25 aprile 2020.

Il Black Friday è il momento migliore dell anno per fare affari e risparmiare: i negozi Prink sono pronti
per la promozione Black Friday! Da lunedì 25 novembre fino a lunedì 2 dicembre incluso tutti i clienti
che effettueranno un doppio acquisto di cartucce, toner o nastri TTR Prink riceveranno dei buoni
sconto da 5€ pari al valore del secondo prodotto utilizzabili fino al 25 aprile 2020.
Come funziona la promozione su cartucce, toner e nastri TTR Prink? Ti basterà acquistare due di
questi prodotti a marchio Prink e riceverai subito dei buoni sconto da 5€ pari al valore del secondo
prodotto utilizzabili fino al 25 aprile 2020 sull acquisto di cartucce, toner e nastri TTR Prink, nella
misura di 1 buono da 5€ ogni 20 € di spesa. Per esempio, se la cartuccia costa 20 €, al cliente che ne
acquista 2 vengono dati 4 buoni da 5 €.
Le cartucce per stampanti Prink sono cartucce di alta qualità che garantiscono stampe eccellenti ad
un prezzo più contenuto rispetto alle cartucce Samsung, alle cartucce HP, alle cartucce Epson. Le
cartucce Prink sono perfettamente compatibili e assicurano una stampa senza difetti.
Lo stesso discorso vale anche per i toner Prink per stampanti laser monocromatiche e a colori, fax e
fotocopiatrici. I nostri toner sono compatibili con tutte le marche più diffuse come HP, Epson, Canon,
Samsung.

Alla promozione Black Friday aderiscono anche i nastri TTR Prink, ovvero i rotoli a trasferimento
termico per fax di tutte le marche. I nostri rotoli a trasferimento termico hanno tutti un ottimo
rapporto qualità/prezzo e sono garantiti 24 mesi come tutti i nostri prodotti.
Risparmio economico, stampe di qualità, attenzione all ambiente: ecco 3 buoni motivi per scegliere
cartucce, toner e nastri TTR Prink!
Grazie alla promozione Black Friday riceverai dei buoni sconto spendibili nei tuoi prossimi acquisti
fino ad aprile 2020. La soddisfazione del cliente è fondamentale per Prink: per questo, dato che
periodicamente è necessario riacquistare cartucce e toner in sconto per la propria stampante, Prink ti
regala uno sconto di 5 € ogni 20 € di spesa da utilizzare nei prossimi 5 mesi per poter risparmiare sui
tuoi acquisti.
La promozione Black Friday Prink è valida in tutti i negozi Prink. Stai pensando a dove trovare i prodotti
Prink? Abbiamo oltre 600 negozi di cartucce e toner per stampanti in tutta Italia, grazie allo store locator sul
nostro sito ti basterà inserire il tuo indirizzo per visualizzare rapidamente i negozi più vicino a te.
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