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Chi siamo

Best In Class Group è un’azienda versatile e con 
molti anni di esperienza alle spalle che opera in tutta 
Europa. L’azienda nasce da esperienze professionali 
nel mondo delle forniture per uf�cio e del packa-
ging in ambito import-export e sviluppa il proprio 
portfolio clienti in diversi settori, dal settore profes-
sionale al settore medico.
In questi anni Best In Class Group è riuscita ad af-
fermarsi come una realtà business con basi solide 
e sicure a garanzia di tutti i nostri clienti i quali ri-
conoscono nell’azienda professionalità, esperienza e 
serietà.

Offerta di prodotti di altissima qualità

La nostra offerta, dedicata ai professionisti e alle 
aziende di vari settore, è composta da prodotti delle 
migliori performance e qualità provenienti dai mi-
gliori e più af�dabili produttori mondiali.

Monitoriamo costantemente la vendita dei nostri pro-
dotti, raccogliendo sempre la soddisfazione dei no-
stri clienti.

Best In Class Group lavora con totale dedizione e 
professionalità con l’obiettivo di migliorare il busi-
ness dei nostri clienti permettendo loro di ottenere 
i migliori prodotti di eccellenza presenti sul mercato 
con il miglior rapporto qualità prezzo.

DISPOSITIVI MEDICI DI PROTEZIONE,
ECO GREEN PACKAGING,

ARREDI E ACCESSORI PER SCUOLE E UFFICI.
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DIVISIONE MEDICALE

MASCHERINA FFP2 NERA

Mascherine FFP2 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) certi�ca-
te CE destinate alla protezione delle vie respiratorie. La forma della 
mascherina è sagomata per rispettare la forma del viso in modo che 
l’adesione sia massima.

La capacità �ltrante di queste mascherine FFP2 è equivalente ad un fat-
tore di protezione nominale FFP2 de�nito nella EN149:2001+A1:2009.

La mascherina FFP2 è composta da 4 strati di TNT (Tessuto Non Tes-
suto), capace di bloccare le particelle di diverse dimensioni, dalle più 
grandi a quelle più piccole, bloccando sia le particelle solide sia i dro-
plets.

✔ Imbustate Singolarmente
✔ Colore nero
✔ Ef�cienza di �ltraggio > 98%
✔ Fissaggio dietro orecchie con elastico privo di lattice
✔ Clip da naso anatomica, orientabile e confortevole
✔ Antiappannante
✔ Certi�cata CE e registrata Ministero Sanità

SCONTI PER QUANTITÀ

Merce già disponibile a magazzino.

MASCHERINA FFP2

Mascherine FFP2 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) certi�ca-
te CE destinate alla protezione delle vie respiratorie. La forma della 
mascherina è sagomata per rispettare la forma del viso in modo che 
l’adesione sia massima.

La capacità �ltrante di queste mascherine FFP2 è equivalente ad un fat-
tore di protezione nominale FFP2 de�nito nella EN149:2001+A1:2009.

La mascherina FFP2 è composta da 4 strati di TNT (Tessuto Non Tes-
suto), capace di bloccare le particelle di diverse dimensioni, dalle più 
grandi a quelle più piccole, bloccando sia le particelle solide sia i dro-
plets.

✔ Imbustate Singolarmente
✔ Colore bianco
✔ Ef�cienza di �ltraggio > 98%
✔ Fissaggio dietro orecchie con elastico privo di lattice
✔ Clip da naso anatomica, orientabile e confortevole
✔ Antiappannante
✔ Certi�cata CE e registrata Ministero Sanità

SCONTI PER QUANTITÀ

Merce già disponibile a magazzino.
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MASCHERINA CHIRURGICA 3 STRATI

Mascherina chirurgica 3 strati traspiranti con elastici regolabili.
Protezione della bocca e del naso a 3 strati, ipoallergenica secondo 
gli standard in Europa (EN 14683, Tipo IIR), BFE ≥ 98%. Le mascheri-
ne sono realizzate in TNT con livelli di ef�cienza e di �ltrazione batte-
rica uguali o maggiori al 98%.

Il nasello della mascherina è regolabile ed è realizzato in alluminio, 
possono cambiare forma secondo le singole esigenze di chi le indos-
sa per rendere il prodotto più adatto alla propria forma del viso.

Le mascherine chirurgiche monouso tipo II R con elastici auricolari 
per la massima comodità e semplici da indossare.

✔ Imbustate Singolarmente
✔ Colore Azzurro
✔ Ef�cienza di �ltraggio > 98%
✔ Fissaggio dietro orecchie con elastico privo di lattice
✔ Clip da naso anatomica, orientabile e confortevole
✔ Antiappannante
✔ Anallergica Latex Free
✔ Certi�cata CE e registrata Ministero Sanità

SCONTI PER QUANTITÀ

Merce già disponibile a magazzino.

TEST ANTIGENICO RAPIDO COVID CLUNGENE OROFARINGEO

Test antigenico rapido mediante tampone nasale, naso-oro-faringeo. 
È possibile fare il test in autonomia, non richiede la presenza di per-
sonale medico specializzato.

Il test antigenico rapido COVID-19 non ha bisogno di personale qua-
li�cato in quanto è in grado di produrre il risultato in soli 15 minuti. 
Questo test risulta quindi molto più rapido rispetto al test molecolare. 
Il test antigenico rapido risulta essere uno strumento utile per le inda-
gini di screening e laddove servano in poco tempo indicazioni per le 
azioni di controllo.

All’interno di ogni confezione sono contenuti:
✔ 25 Test Cassette: ogni cassetta con il suo essiccante è contenuta 
all’interno di una singola busta di alluminio
✔ 25 Reagenti di estrazione: �ala contenente 0,3 mL di reagente di 
estrazione
✔ 25 tamponi sterilizzati: tampone monouso per la raccolta dei cam-
pioni
✔ 25 tubi di estrazione
✔ 25 punte contagocce
✔ 1 stazione di lavoro
✔ 1 foglietto illustrativo

SCONTI PER QUANTITÀ

Merce già disponibile a magazzino.
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DIVISIONE MEDICALE

TEST RAPIDO ANTIGENICO TEST COVID19 AUTOTESTING 
HOTGEN

Hotgen Test Rapido Antigenico Covid-19 è un tampone fai da te, un 
kit pensato per uso autodiagnostico, utile per determinare la presenza 
dell’antigene SARS-CoV-2. Il risultato del test non può essere usato 
come unico elemento di conferma della diagnosi.

Il Kit è ad uso autodiagnostico in vitro per la determinazione qualitati-
va dell’antigene SARS-CoV-2 in campioni umani ottenuti da tampone 
nasale.

Il test può essere utilizzato per una rapida rilevazione dell’antigene 
SARS-CoV-2 da soggetti con sospetta infezione da COVID-19  entro 
i primi 7 giorni dalla comparsa deisintomi.

All’interno di ogni confezione sono contenuti:
✔ Card per test antigenico SARS-CoV-2
✔ Provetta di estrazione con buffer
✔ Tampone sterile monouso
✔ Sacchetto per ri�uti a rischio biologico
✔ Istruzioni per l’uso

SCONTI PER QUANTITÀ

Merce già disponibile a magazzino.

COPERTA TERMICA DI EMERGENZA

Coperta termica di emergenza all’aperto antivento in lamina imper-
meabile.

La coperta di emergenza può essere utilizzata per proteggere la tem-
peratura corporea da forti cali anche dopo incidenti.
Può essere utilizzata come pellicola ri�ettente o per inviare un segnale 
ai soccorritori.
La coperta di emergenza viene utilizzata anche come poncho sotto 
la pioggia.
È come indossare un sacco a pelo per un migliore isolamento.
Può essere usata come riparo, copertura del suolo, coperta, ecc...

✔ Dimensioni compatte, peso leggero, facile da trasportare, usa e 
getta, impermeabile e antivento
✔ Materiale: PET - Colore: argento/oro
✔ Dimensioni: circa 210 x 130 cm / 210 x 140 cm / 210 x 160 cm, 1 
pollice = 2,54 cm

SCONTI PER QUANTITÀ

Merce già disponibile a magazzino.
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GUANTI IN NITRILE

Guanti in nitrile medicali certi�cati.
I Guanti monouso in nitrile blu sono appositamente progettati per il 
contatto con alimenti grassi e oleosi. Sono privi di talco, non sterili, 
morbidi, conformi alla norma EN 455 1,2,3 che ne garantisce �essibi-
lità, impermeabilità e sensibilità. 

Guanti Usa e Getta Senza Polvere, Resistenti e Sottili, Uso Alimenta-
re, Protezione Meccanica E CHIMICA, BLU.

✔ Certi�cazione: EN 455 1,2,3 che ne garantisce �essibilità, imper-
meabilità e sensibilità per ogni genere di utilizzo.
✔ Adatti a: Ambito medico o medicina animale, cosmetici, nail art, 
industria, settore alimentare, utilizzo di prodotti chimici, pulizia giardi-
naggio, lavori di pittura, meccanico ed uso giornaliero
✔ Guanti Monouso in nitrile di qualità, senza polvere a base di gomma 
di acrilonitrite butadiene
✔ Prodotto non realizzato con lattice naturale. Forniscono una mi-
gliore presa dei guanti in lattice grazie all’aderenza del nitrile a palmi 
e polpastrelli.
✔ Conservazione: Conservare in un luogo ventilato e d asciutto.

SCONTI PER QUANTITÀ

Merce già disponibile a magazzino.

GUANTI TRASPARENTI IN POLIETILENE

I guanti in polietilene sono attualmente comunemente usati nella 
maggior parte dei paesi per la loro praticità. Viene usata la resina ver-
gine per formare un sottile �lm plastico nella simulazione della mano. 
Questi guanti vengono prodotti industrialmente con macchinari in li-
nea chiusa con i più moderni sistemi di produzione. Pertanto, in breve 
tempo, possono essere prodotti una grande quantità di repliche.

I guanti sono comunemente usati nella nostra vita quotidiana per 
proteggere le mani quando si utilizzano prodotti chimici o detergenti, 
in stabilimenti di trasformazione alimentare, strutture mediche, clini-
che,..
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DIVISIONE MEDICALE

TUTA PROTETTIVA PER AMBIENTI MEDICI

Tuta protettiva speciale in materiale tessuto non tessuto ad alto peso 
speci�co resistente alle abrasioni: indumento di Protezione secondo 
CE DPI categoria III livello 2 (ICU).

Tuta protettiva realizzata per garantire la massima protezione nel pie-
no rispetto degli standard di sicurezza, ideale per l’uso in ambito me-
dico ed ospedaliero anche nei reparti di terapia intensiva.

✔ Rispetta la normativa EN 14605, TIPO 3 e 4: Indumento di protezio-
ne IMPERMEABILE e a tenuta di spruzzi contro agenti chimici liquidi o 
liquidi corporei. Impiegata principalmente come indumento protettivo 
per salvaguardare il personale ospedaliero e prevenire la diffusione di 
virus da paziente a medico, sia che esso sia in forma solida o liquida.
✔ Elastico a polsi, caviglie e sul cappuccio per mantenere saldamente 
ferma la tuta durante il suo utilizzo. La zip prolungata permette la co-
pertura �no al naso per una protezione completa. TUTTE LE CUCITU-
RE SONO TERMOSALDATE CON NASTRO APPOSITO PER RENDE-
RE L’INDUMENTO AL 100% IMPERMEABILE. Taglia XL(175) colore 
bianco con saldature blu.

SCONTI PER QUANTITÀ

Merce già disponibile a magazzino.

GEL MANI IGIENIZZANTE

Disinfettante mani a base alcol. Presidio medico chirurgico, Flacone 
con dosatore.

Gel antisettico, studiato per disinfettare la pelle delle mani.
La sua particolare formula è in grado di ridurre in pochi secondi germi 
e batteri presenti sulla cute, pratico in ogni situazione in cui è neces-
sario disinfettare le mani: fuori casa, quando non ci si può lavare le 
mani, nel settore ospedaliero e professionale, a casa (nel dedicarsi 
alla cura dell’ammalato).

✔ Avvertenze : Pericolo
✔ H225: Liquido e vapori facilmente in�ammabili.
✔ H319: Provoca grave irritazione oculare
✔ Tipo prodotto : Gel antisettico
✔ Antibatterico : Sì

SCONTI PER QUANTITÀ

Merce già disponibile a magazzino.
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TERMOMETRO AD INFRAROSSI DIGITALE

Termometro a infrarossi digitale con rilevamento della temperatura 
corporea immediato e a distanza.

Termometro infrarossi frontale professionale a distanza con allarme 
febbre. Adatto per neonati, bambini, adulti con funzione di memoria. 
Itermometro frontale può misurare la temperatura di neonati, bambini 
e adulti e può anche essere utilizzato per misurare la temperatura 
degli oggetti e dell’ambiente.

È un dispositivo per uso medicale. Sicuro e igienico, alimentato a bat-
terie (non incluse).
Dispone di un allarme sonoro di intervallo temperatura. Schermo di 
controllo lcd a 3 colori, corrispondenti ai livelli di temperatura: verde 
normale, arancione febbre leggera, rosso febbre elevata. 

✔ Tempo rilevamento 1s
✔ Gamma temperature 32 - 43°c
✔ Temperatura di allarme sonoro preimpostata 38°c
✔ Alimentazione: 2 ministilo aa non incluse

SCONTI PER QUANTITÀ

Merce già disponibile a magazzino.
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DIVISIONE ECO GREEN PACKAGING

SHOPPING BAG IN TESSUTO NON TESSUTO

Sacchetto in tessuto non tessuto PP noto come sacchetto o borsa 
ecologica in quanto riciclata al 100% e biodegradabile.

Queste borse o sacchetti sono leggeri, quindi sono facili da trasporta-
re ovunque. Possono essere utilizzati per trasportare più cose e sono 
spesso usati come borse della spesa riutilizzabili, borse di tela, borse 
regalo con coulisse, borse a mano con cerniere o velcro, borse per 
indumenti, borse per vino, borse termiche e borse per alimenti.

Inoltre, poiché le borse in tessuto non tessuto sono realizzate in vari 
modelli, colori e stili, ri�ettono anche una dichiarazione di stile.

SHOPPING BAG FUSTELLATO

Sacchetto fustellato noto anche come borsa o shopping bag con ma-
nico perforato, sacchetto di plastica fustellato, borsa con manico rat-
toppato, borsa da trasporto fustellata, borsa di lusso, ecc.

Questo tipo di sacchetto è comunemente usata nello shopping e nel 
trasporto di oggetti leggeri come: regali, cosmetici, vestiti, piccole 
scatole.

La borsa fustellata può essere personalizzata con il design del logo 
del cliente e diventare un ottimo strumento pubblicitario.
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SACCHETTI DI PLASTICA RIUTILIZZABILI

Sacchetti di plastica multiuso, sacchetti per la spesa e per altri nu-
merosi utilizzi. Sacchetto di plastica con manico, sacchetto per il tra-
sporto, sacchetto per la spesa, sacchetto per shopper, sacchetto per 
alimenti, sacchetti per manici per magliette di plastica, ecc.

Tutti i sacchetti di plastica hanno sof�etti laterali, chiusura inferiore 
con o senza blocco, dal momento che, queste borse per la spesa 
possono contenere grandi quantità di merci all’interno. Di conse-
guenza, questo tipo di sacchetti di plastica è la migliore soluzione di 
imballaggio per supermercati, negozi e casalinghi.

Inoltre, i rivenditori possono utilizzare questi sacchetti personalizzan-
doli sfruttandoli così come uno dei metodi più popolari per la pubbli-
cità.

Far diffondere il marchio del proprio negozio tramite questi prodotti, 
a causa del loro basso costo e della loro praticità, è una soluzione ai 
�ni del marketing vincente.

SACCHETTO FUSTELLATO TESSUTO NON TESSUTO 
ECOLOGICO

Sacchetto in tessuto non tessuto PP noto come borsa ecologica in 
quanto riciclata al 100% e biodegradabile.

Questi sacchetti sono leggeri, quindi sono facili da trasportare ovun-
que. Possono essere utilizzati per trasportare più cose e sono spesso 
usati come borse della spesa riutilizzabili, borse di tela, borse regalo 
con coulisse, borse a mano con cerniere o velcro, borse per indumen-
ti, borse per vino, borse termiche e borse per alimenti.

Inoltre, poiché le borse in tessuto non tessuto sono realizzate in vari 
modelli, colori e stili, ri�ettono anche una dichiarazione di stile del 
brand che le personalizza.
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DIVISIONE ECO GREEN PACKAGING

SACCHETTO TRASPARENTE CON GRIP E CERNIERA

La bustina trasparente con cerniera, detta anche grip, è anche co-
nosciuto come sacchetto on cerniera, borsa con chiusura lampo o 
borsa richiudibile.

Questi sacchetti sono un’alternativa sostenibile per l’imballaggio di 
abbigliamento, l’imballaggio di prodotti freschi e l’imballaggio di ali-
menti secchi.

Queste buste con cerniera sono realizzate con una pellicola altamen-
te trasparente, leggera e resistente insieme a una cerniera di buona 
qualità per una chiusura sicura e una facile apertura.

BUSTE POSTALI CON STRATO ESTERNO COLORATO

Buste postali coex LDPE, note anche come buste postali coex LDPE, 
buste postali coex per e-commerce, buste postali coex, buste postali 
coex coex, ecc.

Le buste postali Coex sono il modo più ideale per imballare un’ampia 
varietà di articoli non fragili come: vestiti, libri, regali, ..

Inoltre, lo strato esterno colorato e lo strato interno grigio aggiungono 
privacy e sicurezza per gli oggetti importanti.

Le nostre buste postali coex in LDPE sono resistenti all’acqua e leg-
gere. Questi sono l’ideale quando i rivenditori vogliono risparmiare sui 
costi di spedizione!
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SACCHETTI PLASTICA PER SPAZZATURA

Sacchetti per la spazzatura in plastica, sacchetto di plastica con ma-
nico.

Tutti i sacchetti di plastica hanno sof�etti laterali, chiusura inferiore 
con o senza blocco.

Questo tipo di sacchetti di plastica sono la soluzione migliore a basso 
costo per il contenimento dei ri�uti domestici.

BUSTE POSTALI
Buste e sacchetti neutri e personalizzabili

Buste postali ideali per aggiungere quel livello extra di cura che salva-
guarda i beni di valore durante il processo di spedizione e trasporto.

Buste Imbottite in carta ecologiche con imbottitura in PLURIBALL.
Lo strato interno è rivestito in pellicola a bolle d’aria. Ideali per proteg-
gere i prodotti durante le spedizioni da shock e vibrazioni.

Leggere e resistenti  le buste consentono di risparmiare �no al 35% 
sulle tariffe di spedizione postale rispetto agli imballi
tradizionali, garantendo contemporaneamente un’elevata protezione 
dei prodotti.

- Buste leggere e protettive
- Massima sicurezza: chiusura tri�x
- Riciclate e riciclabili, certi�cate FSC

SACCHETTI TRASPARENTI
Buste e sacchetti neutri e personalizzabili

Buste trasparenti con e senza grip, disponibili in vari formati.
Le buste trasparenti sono realizzate in polietilene dallo spessore di 45 
micron.
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DIVISIONE ECO GREEN PACKAGING

FILM ESTENSIBILE MANUALE

Il �lm estensibile per imballaggi è una pellicola in polietilene linea-
re a bassa densità. Questo �lm estensibile trasparente si utilizza per 
l’imballaggio di prodotti e merce poi imballata sui pallet e bancali. 
Viene utilizzato per avvolgere i bancali e quindi proteggere il materiale 
contenuto dalla sporcizia e dai danneggiamenti. Inoltre serve per sta-
bilizzare la merce tenendola unita e ferma anche durante il trasporto.

FILM ESTENSIBILE MACCHINABILE

Il �lm estensibile per imballaggi è una pellicola in polietilene linea-
re a bassa densità. Questo �lm estensibile trasparente si utilizza per 
l’imballaggio di prodotti e merce poi imballata sui pallet e bancali. 
Viene utilizzato per avvolgere i bancali e quindi proteggere il materiale 
contenuto dalla sporcizia e dai danneggiamenti. Inoltre serve per sta-
bilizzare la merce tenendola unita e ferma anche durante il trasporto.

FILM ESTENSIBILE PERSONALIZZABILE

Il �lm estensibile personalizzabile, utilizzabile per avvolgere pallet, 
può essere personalizzato con una stampa di loghi o scritte �no a 3 
colori. Loghi, nomi di azienda o scritte in genere possono personaliz-
zare e veicolare messaggi o brand su bancali agevolandone
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SCOTCH NEUTRO
Nastro adesivo personalizzabile

Nastro da imballaggio di alta qualità disponibile in una gamma di di-
verse dimensioni e colori progettati per l’uso personale e aziendale.

Questi nastri sono abbastanza �essibili da poter essere impiegati in 
molti modi. Questi nastri di alta qualità sono dotati di adesivo acrilico 
a base d’acqua progettato per sigillare scatole di cartone e per uso 
domestico che offrono una presentazione di alta qualità che impres-
sionerà l’utente. Personalizzalo stampandoci sopra!

SCOTCH PERSONALIZZATO
Nastro adesivo personalizzabile

Lo scotch personalizzato è un ottimo prodotto per farsi conoscere. 
Con uno scotch personalizzato potrete evidenziare il vostro brand in 
forme itineranti.

Lo scotch personalizzato per imballaggio viene prodotto con una 
qualità di stampa elevata, frutto di una esperienza lavorativa plurien-
nale. Questo scotch può essere personalizzato �no a 3 colori.
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DIVISIONE FORNITURE PER UFFICI E SCUOLE
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DIVISIONE FORNITURE PER UFFICI E SCUOLE

ARMADIETTI E CONTENITORI
Arredi e accessori per scuole

Il programma dei mobili contenitori è caratterizzato da una gamma di 
armadiature completa e versatile. Le moderne linee  estetiche risulta-
no adeguate al contesto architettonico che caratterizza gli ambienti di 
apprendimento all’avanguardia.

Particolare cura è stata posta nella scelta dei materiali e degli acces-
sori che aumentano il pregio e le prestazioni dei singoli arredi per una 
maggiore durata e versatilità. Le molteplici con�gurazioni offrono la 
possibilità di arredare qualsiasi ambiente sfruttando completamente 
gli spazi a disposizione.
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DIVISIONE FORNITURE PER UFFICI E SCUOLE

BANCHI PER SCUOLE
Arredi e accessori per scuole

Il banco scuola ideale per chi desidera una struttura robusta ed es-
senziale.
Disponibili monoposto e biposto, con sottopiano classico o in griglia.

Le forme disponibili sono classici quadrati o rettangolari, cono o sen-
za dispositivo di regolazione in altezza e volendo anche con piano 
inclinabile.

Il telaio è in tubo e il sottopiano in lamiera
con spondine di contenimento sui tre lati.
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DIVISIONE FORNITURE PER UFFICI E SCUOLE

SEDIE PER SCUOLE
Arredi e accessori per scuole

Sedie per scuole in legno o monoscocca, con braccioli o tavoletta 
ripieghevole.
Disponibili con gambe a slitta o classiche a quattro gambe o anche 
su ruote scorrevoli.
A catalogo disponibili sedie anche regolabili in altezza.
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DIVISIONE FORNITURE PER UFFICI E SCUOLE

TAVOLI MODULARI
Arredi e accessori per scuole

Questi tavoli garantiscono la massima �essibilità nella gestione del 
setting d’aula potendo essere aggregati e spostati con estrema facili-
tà, grazie alla possibilità di dotarli di ruote e sistemi di aggancio.

Questi tavoli consentono lo svolgimento di molte attività, sia singole 
che di gruppo.
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DIVISIONE FORNITURE PER UFFICI E SCUOLE

CARTA A4 PER STAMPANTI
Risme carta A4

Carta A4 ad uso stampa  di gamma superiore, spessore 102 µm.
Carta per fotocopie di colore bianco con spessore 102 µm e punto di 
bianco.

Carta di qualità superiore (A), multifunzionale, garantita al 100% 
per tutte le macchine da uf�cio. Esente al 99,99% da inceppamen-
ti. Spessore ed opacità ottimali per la stampa fronte/retro. Punto di 
bianco cie 161.

Risme Carta A4 adatte per fotocopie, fax, stampa laser e inkjet a carta 
naturale.

Venduta in confezioni da 5 risme è prodotta con il 100% di cellulosa 
E.C.F.

✔ Formato: A4
✔ Peso: 80 g/mq
✔ Colore: bianco CIE 163
✔ Confezione: 5 risme da 500 fogli

SCONTI PER QUANTITÀ
Merce già disponibile a magazzino.

CARTUCCE INKJET COMPATIBILI ED ORIGINALI 
PER STAMPANTI
Cartucce e toner

Cartucce inkjet originali e compatibili per stampanti

Siamo in grado di fornire tutte le cartucce compatibili anche per fax 
e fotocopiatrici. Scegli la cartuccia originale o compatibile più adatta 
alle tue esigenze di stampa per casa o uf�cio. Le cartucce sono di-
sponibili in una vasta gamma di brand e marche presenti sul mercato.

Offriamo le cartucce migliori per qualità e prezzo, di qualità alta e a 
prezzi scontati.

Brother
Canon
Dell
Epson
HP
Lexmark
Olivetti
Ricoh
Xerox
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TONER COMPATIBILI ED ORIGINALI PER STAMPANTI
Cartucce e toner

Fornitura di toner laser originali, compatibili e rigenerati con i prezzi 
più bassi del mercato. I nostri toner compatibili sono selezionati per 
poter garantire la massima compatibilità con le stampanti disponibili 
sul mercato.

Sono ideati  per sostituire i toner originali ma con un costo molto più 
accessibile e una qualità di stampa paragonabile all’originale.

I toner rigenerati utilizzano cartucce toner originali esaurite alle quali 
vengono sostituite le parti sottoposte ad usura.

TONER COMPATIBILI:
TN-2420, TN-3480, CF244A, CE278A

TONER ORIGINALI:
SAMUNG D111S, TN-2420

Disponibili su richiesta tutti i toner, compatibili e originali, di tut-
te le marche presenti sul mercato, come ad esempio HP, EPSON, 
BROTHER, CANON, RICOH, ecc ...

CARTA IGIENICA PER UFFICI ED AZIENDE
Carta igienica

Carta igienica industriale per aziende ed uf�ci. Carta igienica disponi-
bile in varie tipologie anche a più veli. 
Disponibili carta igienica ecologica dalle performance eccezionali, la 
qualità è paragonabile alla cellulosa vergine, quindi in grado di confe-
rire al prodotto �nito eccellenti doti di resistenza ed assorbenza.
Carta igienica di grande qualità che regalano al prodotto alto potere 
di assorbenza e resistenza.
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MESSAGGIO DELL’AMMINISTRATORE

Richiedi maggiori informazioni

Contattaci per info o per un preventivo
Tel. +39 366 314 9960    info@bestinclassgroup.eu

Caro cliente,
la Best In Class Group si occupa di vendita e distribuzione di prodotti  
di varia natura, dai dispositivi medici di protezione alle forniture per  
uffici e scuole fino al packaging eco sostenibile e sarebbe lieta di  
diventare il vostro partner strategico.

Ci impegniamo ad offrire prodotti di alta qualità, un servizio clienti  
professionale e prezzi competitivi oltre le aspettative dei clienti perché  
riteniamo che la vostra fiducia sia il nostro successo.

Grazie per la vostra fiducia riposta nella nostra azienda e speriamo  
di costruire una cooperazione commerciale vantaggiosa per entrambi a 
lungo termine.

BRUNO GALASSO – AMMINISTRATORE
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