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La vera alternativa alla cartuccia originale. 

Starline può aiutarti a ottenere un risparmio 
economico sui consumabili di stampa, mantenendo 
un risultato equivalente a quello che ti aspetti dalla 

resa in numero di pagine , uguale o superiore a quella 
che ottieni con la cartuccia originale. Questo è quello 
che Starline ti propone. Innovazione, esperienza e 
qualità sono i valori consolidati che l’azienda riversa 
nelle proprie cartucce, prodotte secondo elevati 
standard qualitativi e sottoposte a rigorosi controlli. 
Starline offre un’ampia gamma di prodotti, sempre 
aggiornata e orientata alle stampe a colori, grazie 
alle tecnologie all’avanguardia utilizzate. Starline 
ha investito molto nelle tecnologie per la stampa 

del colore, le stesse prestazioni e la stessa resa su 
carta delle cartucce originali. Starline garantisce 

che concede una garanzia sul prodotto con assistenza 
tecnica in loco gratuita, su tutto il territorio italiano: se 
il prodotto presenta o causa un presunto inconveniente 
alla tua stampante, un nostro tecnico interverrà entro 
24/48 ore per ripristinare il funzionamento della 
stampante. Gli unici sul mercato ad offrire tale servizio.

Perché i clienti scelgono le cartucce 
e i Toner Starline?

Garanzia
Starline offre un servizio di assistenza tecnica on site gratuita per 
il ripristino della stampante in caso di problema riconducibile alla 
cartuccia Starline.
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Utilizzando i toner Starline potrai ottenere un risparmio dei costi del 
35/40% rispetto alle cartucce originali, mantenendo la stessa resa in 
numero di pagine.

Risparmio

Qualità

Sicurezza sulla salute 
Per tutelare la salute degli utilizzatori, abbiamo certificato i nostri 
prodotti con LGA e DIN, enti che hanno testato i nostri toner per 
verificare la non presenza di sostanze inquinanti e cancerogene, che 
possono recare danni alla salute dell’utilizzatore.

La cartuccia toner Starline, dalla progettazione sino alla 
realizzazione, è sottoposta a attente valutazioni e test rigorosi 
durante tutte le fasi del processo, per garantire al cliente il miglior 
prodotto sul mercato.  II nostro obiettivo è quello di sviluppare 
prodotti dalle prestazioni equivalenti a quello dei prodotti originali, 
e spesso le nostre competenze nella rigenerazione permettono di 
superare tale traguardo.

Toner ricostruiti STARLINE®
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Toner di qualità per stampe di qualità

TONER LASER BYTONER LASER BY

Sicurezza per la tua salute
Alta Qualità
Grande Risparmio

LE CERTIFICAZIONI DEI TONER STARLINE®

Tutela per la salute Qualità del prodotto Rispetto per l’ambiente

Sicurezza per la tua salute
Alta Qualità
Grande Risparmio

Resa del prodotto Garanzia on site gratuita
I toner Starline non 
contengono e non emettono 
sostanze tossiche

I toner Starline sono costruiti 
con materiali pregiati che 
garantiscono una elevata
qualità di stampa

I toner Starline hanno la stessa 
durata degli originali

Per eventuali problemi tecnici 
di funzionamento, starline offre 
al cliente una garanzia con 
assistenza tecnica on site gratuita 
presso il domicilio del cliente

I toner Starline proteggono l’ambiente 
non inquinando le discariche con 
materiali non biodegradabili

Starline consumabili alternativi Inkjet


