
La nuova gamma di 
HP Papers ha meno 
prodotti. 
Le loro differenze e il 
loro posizionamento 
saranno più facili da 
presentare dai partner 
di canale e più facili 
da capire da parte dei 
consumatori. 
Più focalizzata, la 
gamma è suddivisa 
in tre gruppi: BUONA, 
MIGLIORE E OTTIMA, 
con due prodotti 
in ogni gruppo per 
scegliere rapidamente 
e facilmente.  www.hpedp.eu    |    hpedp@ipaper.com
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HP Color Choice 250 g/m2

OTTIMA MIGLIORE BUONA

 Home & Office
146 CIE

•  Affidabilità e valore 
Ideale per ogni esigenza di casa e ufficio.

•  Ottimizzata per la stampante 
La tecnologia ColorLok® offre risultati 
eccellenti su tutte le stampanti a getto 
d’inchiostro e laser. 

•  Sostenibile 
Certificata FSC o PEFC

 Everyday
161 CIE

•  Alta qualità e valore  
Carta multiuso per uso quotidiano.  

•  Più leggera e più bianca  
75 gsm: più leggera, più luminosa e più 
bianca delle carte standard da ufficio

•  Ottimizzata per la stampante 
La tecnologia ColorLok® offre risultati 
eccellenti su tutte le stampanti a getto 
d’inchiostro e laser. 

•  Economica 
Ottimo rapporto qualità-prezzo per 
tirature importanti.

•  Sostenibile 
Certificata FSC

 Color Choice
168 CIE

•  1a scelta per la stampa a colori 
Tonalità brillanti e vibranti e neri ricchi.   

•  Bianchezza e morbidezza 
Altamente bianca e super liscia, per una 
lucidità uniforme del toner, testo nitido e 
contrasto di colore. 

•  Opacità 
Perfetta per la stampa sui due lati.  

•  Ottimizzata per la stampante 
La tecnologia ColorLok® offre risultati 
eccellenti su tutte le stampanti a getto 
d’inchiostro e laser.  

•  Comoda 
Imballaggio in polipropilene riciclabile al 
100% con striscia a strappo facile da aprire.

•  Sostenibile  
Certificata FSC

 Copy
146 CIE

•  Economica 
La scelta giusta per ogni esigenza 
quotidiana di ufficio.

•  Ottimizzata per la stampante 
La tecnologia ColorLok® offre risultati 
eccellenti su tutte le stampanti a getto 
d’inchiostro e laser. 

•  Resistente agli inceppamenti  
Concepita per resistere agli inceppamenti 
nelle stampanti e copiatrici ad alta velocità 
e ad alto volume.

•  Sostenibile 
Certificata FSC o PEFC

 Office
153 CIE

•  Qualità e valore 
Stampa e copia di elevati volumi di 
documenti aziendali quotidiani. 

•  Ottimizzata per la stampante 
La tecnologia ColorLok® offre risultati 
eccellenti su tutte le stampanti a getto 
d’inchiostro e laser. 

•  Resistente agli inceppamenti  
Concepita per resistere agli inceppamenti 
nelle stampanti e copiatrici ad alta velocità 
e ad alto volume.

•  Sostenibile 
Certificata FSC o PEFC

 Premium
170 CIE

•  Più bianca e più luminosa  
Per colori e testo più nitidi, superando le 
ordinarie carte di ufficio.

•  Look & feel Premium   
Rigidità ottimizzata. Più pesante e più 
spessa delle carte standard per un look 
and feel di alta qualità.

•  Formazione dei fogli  
Ottima formazione per alimentazione e 
prestazioni affidabili.

•  Ottimizzata per la stampante 
La tecnologia ColorLok® offre risultati 
eccellenti su tutte le stampanti a getto 
d’inchiostro e laser. 

•  Sostenibile 
Certificata FSC, prodotta in Francia


