
"Produciamo solo ciò che sappiamo fare"

Sostenibi l i tà RisparmioMade  in  I ta ly



PIU' DI 25 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE

TRA I PRIMI 5 PRODUTTORI IN EUROPA

ALTERNATIVA ETICA E RESPONSABILE NEL

SETTORE DEL PRINTING



L'obiettivo è quello di completare il nostro modello di business andando ad

aggiungere alla gamma di prodotti già in commercio la parte hardware, cercando in

questo modo di diventare un fornitore di una soluzione totale e quindi una reale

alternativa ai produttori originali.

Possiamo prolungare la vita di parchi macchine già esistenti o rimettere sul

mercato dei prodotti altrimenti destinati allo smaltimento.

I benefici per i clienti derivati dall'adozione di un modello di consumo

responsabile non si limitano solamente al risparmio economico ma portano ad un

miglioramento dell'immagine e della percezione esterna della loro impresa. Oggi

è cresciuta l’attenzione da parte degli investitori verso le scelte etiche, sociali e

ambientali delle società oggetto dei loro investimenti.

La sostenibilità e la responsabilità ambientale sono infatti un argomento chiave

per gli investitori e i consumatori, che impongono alle aziende di adottare tali

comportamenti.

Così abbiamo registrato un nuovo marchio, "Save  the  Planet", che identifica i nostri

prodotti e rende subito chiaro quale sia il loro valore aggiunto, coinvolgendo i

nostri clienti nel progetto di un mondo sostenibile.

Scegliere Save the Planet significa lanciare un messaggio positivo con un occhio di

riguardo alle persone e al territorio, favorendo il lavoro italiano in un progetto di

vera economia circolare.

abbiamo anche lavorato sul design e, grazie all’utilizzo del colore, 

abbiamo reso innovativo il prodotto anche dal punto di vista estetico.

MA NON CI SIAMO FERMATI QUI:



HP LASERJET ENTERPRISE M602DN - Save The Planet

Tipo:

Velocità:

Ciclo mensile

raccomandato:

UNA STAMPANTE RIGENERATA:

Proviene da attività di 

recupero di stampanti originali

Limita le emissioni di CO2

Riduce i rifiuti Tutela l'ambiente

Monocromatica A4

50 p.p.m.

3.000 / 15.000

CERCHI UNA STAMPANTE MONOCROMATICA CON ELEVATA VELOCITA'

DI STAMPA? QUESTA E' LA STAMPANTE CHE PUO' FARE AL CASO TUO!

Stampante laser monocromatica A4. Con funzionalità fronte retro automatica, dotata di

connettività Ethernet, permette di stampare fino a 50 pagine al minuto.

Adatta a gruppi di lavoro fino a 20 utenti, offre un costo-copia vantaggioso per volumi

di stampa medio-alti in bianco e nero.



Multifunzione monocromatica A4. Con funzionalità fronte retro automatica, dotata di

connettività Ethernet, permette di stampare fino a 42 pagine al minuto. E' un ottimo

supporto al servizio di gestione documentale, capace di trasformare i documenti

cartacei in file digitali dinamici, utilizzando strumenti avanzati per il flusso di lavoro.

Adatta per medi volumi di stampa. 

HP LASERJET ENTERPRISE M525C - Save The Planet

CERCHI UNA MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA CHE SIA

FUNZIONALE NELLA GESTIONE DOCUMENTALE?

QUESTA E' LA STAMPANTE CHE PUO' FARE AL CASO TUO!

Tipo:

Velocità:

Ciclo mensile

raccomandato:

UNA STAMPANTE RIGENERATA:

Proviene da attività di 

recupero di stampanti originali

Limita le emissioni di CO2

Riduce i rifiuti Tutela l'ambiente

Multifunzione

monocromatica A4

42 p.p.m.

2.000 / 6.000



Canon image RUNNER ADVANCE C5045i - Save The Planet

Tipo:

Velocità:

Ciclo mensile

raccomandato:

UNA STAMPANTE RIGENERATA:

Proviene da attività di 

recupero di stampanti originali

Limita le emissioni di CO2

Riduce i rifiuti Tutela l'ambiente

Multifunzione a

colori A4 / A3

45 p.p.m.

10.000 / 20.000

CERCHI UNA MULTIFUNZIONE A COLORI CON ELEVATA CAPACITA' DI

STAMPA? QUESTA E' LA STAMPANTE CHE PUO' FARE AL CASO TUO!

Multifunzione a colori A3, offre elevata produttività e una eccellente qualità di stampa.

Stampa fino a 45 pagine al minuto bianco e nero e a colori, ed offre una scansione ad

alta velocità.



La stampante arriva presso il reparto dedicato e

vengono rilevati i dati

Disassemblaggio, rimozione delle etichette 

e pulizia

Processo di sbiancamento plastiche

Ispezione e test

Rigenerazione di tutte le parti di consumo con 

parti di ricambio originali o aftermarket testate 

dal reparto ricerca e sviluppo

Controllo qualità e imballaggio

COME RIGENERIAMO LE STAMPANTI : LE FASI DI LAVORAZIONE



IMPATTO AMBIENTALE: STUDIO COMPARATIVO

Rispetto ad una stampante
nuova, utilizzando una
stampante rigenerata

prodotta da Sapi risparmi*:

*I dati emergono da uno studio comparativo redatto da SCF International
S.r.l. (peer review indipendente). Lo studio mette a confronto una stampante
nuova e una rigenerata dal punto di vista dell'impatto ambientale.

L'impatto del ciclo di vita di
una stampante rigenerata è... 

l'80% in meno rispetto ad una
stampante nuova!

Se usi una stampante
rigenerata Sapi, quanto

ambiente risparmi?

Il 71,4 % di CO2

Il 69,5 % di energia

Il 70,3 % di risorse idriche

L'86,2 % di risorse minerarie



Facciamo realmente la differenza perché il nostro obiettivo è offrire ai nostri

clienti attrezzature rigenerate di alta qualità a prezzi competitivi. Il cliente

riceve un prodotto certificato, garantito, sostenibile e dalle prestazioni elevate.

CONTATTACI

SAPI SRL

Sede operativa: Via 1 Maggio, 26

20028 San Vittore Olona (Mi)

Tel. 0331.422853 - Fax 0331.424800 

info.sapi@sapionline.it

www.sapionline.it

SAPI SERVICE SRL

Sede operativa: Via 1 Maggio, 26

20028 San Vittore Olona (Mi)

Tel. 0331.422853 - Fax 0331.424800 

sapiservice@sapionline.it

www.costocopia.it

La stampante rigenerata oggi non rappresenta più solo una valida alternativa

dal punto di vista ambientale con equivalenti performance qualitative, ma

diventa anche icona di bellezza sostenibile.

Dai colore al tuo ufficio grazie alla tua scelta green


