
Noi siamo 



 Enorme selezione di prodotti - tutti da una sola fonte!

 Ordina in modo semplice

 Spedizione di campioni gratuiti

Perchè SPRINTIS?

Noi siamo 

www.sprintis.it

 Grandi quantità disponibili immediatamente

 Pronto per la spedizione in 24 ore

 Spedizione dalla Germania: sul posto in pochi giorni

Cosa facciamo?
SPRINTIS convince con la sua vasta gamma di prodotti. Il nostro assortimento 
comprende articoli per l´industria tipografica e pubblicitaria, nonchè per 
l´etichettatura del magazzino e per la spedizione.

Che cosa rappresentiamo? 
SPRINTIS è sinonimo di prezzi interessanti, tempi di consegna rapidi,  
affidabilità e ottimo servizio. In qualsiasi momento. Siamo personalmente a tua disposizione! 

Hai delle domande e vorresti parlare direttamente con un consulente? Il nostro 
competente servizio clienti è disponibile nei giorni feriali dal lunedì al venerdì tra 
le 8:00 e le 17:30 al numero di telefono +39 800 725 990 o sempre 
via e-mail a info@sprintis.it. 
Non esitare a contattarci! 

Come puoi raggiungerci? 
SPRINTIS è presente alle fiere più conosciute ed è sempre un partner esperto  
e affidabile. È possibile effettuare ordini per telefono, e-mail o 24 ore su 24 nel  
nostro negozio online www.sprintis.it. 

Chi siamo?
SPRINTIS è un‘azienda all‘ingrosso online a conduzione familiare che opera a  
livello internazionale con sede a Würzburg e con filiali in Germania e all‘estero.
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 Articoli di confezionamento per la finitura 
 della stampa per tipografie e legatorie

 Articoli promozionali per il commercio 
 stazionario & POS

 Soluzioni per l´etichettatura del magazzino 
 e la logistica

 Gamma di prodotti per spedizioni e per  
 produttori di imballaggi e display

 Soluzioni interessanti per il marketing e  
 altri settori creativi

La varietà di prodotti SPRINTIS

Lo sapevate che… 

 Troverete più di 5.000 prodotti nella gamma SPRINTIS!

 EcologiQ è la linea di prodotti sostenibili di SPRINTIS!

 I clienti ci premiano con il massimo dei voti su Trusted Shop!

 SPRINTIS è presente alle fiere più conosciute ed è sempre un partner esperto!
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SPRINTIS in cifre

oltre 

450 
pacchi al 

giorno

oltre 

4.500 
ordini al 

mese in tutto 
il mondo

oltre 

5.000 
prodotti in 

assortimento

oltre

20 millioni 
di euro 

di fatturato nel 
2020

oltre 

12.000 
posti per pallet 
in magazzino

oltre 

100 
dipendenti

oltre 

100.000 
clienti
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