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 La società HIDROFFICE srl opera nelle seguenti forme di servizi: 

 

Macchine  per  ufficio 

 

  

CANON,KYOCERA,MITA,OLIVETTI,EPSON,HP,AROS,RICOH,UTAX,GESTETNER,OLYMPIA, 

REXROTARY,T.ADLER,INFOTEC,PROGRESS,SELEX,COPYER,PANASONIC,DEVELOP,MI

NOLTA, 

TOSHIBA,LANIER,BROTHER,FACIT,ITALTEL,etc. 

 

Fornitura di macchine per ufficio, personal computers, fotocopiatrici, telefax, gruppi di continuità, 

calcolatrici, stampanti, macchine per scrivere, distruggi documenti, etichettatrici, rilegatrici, 

termorilegatrici, plastificatici, lavagne luminose, proiettori, lampade, timbracartellini e accessori. 

 

Accessori     cartucce    ricambi    cancelleria 

 

    
 

Fornitura di macchine per etichettatura, identificazione, messaggistica, carta, buste e spedizione, 

bloc notes, quaderni e rubriche. Scrittura e correzione, accessori per l’ufficio, rilegatura e 

presentazione, archiviazione, disegno tecnico e arti grafiche, catering, prodotti e accessori per 

l’igiene e sicurezza. Informatica e accessori. Cassette porta valori, sistemi di trattamento denaro, 

casseforti e armadi di sicurezza.                          
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Materiale  elettronico informatico e  telefonia 

 

               
 

 

 

BETA,3M,FARAONE,ABAC,ALUBOX,FISHER,ARIETE,BOSH,BTICINO,RIELLO,CYBERMATE,A

CER,HP,DIGICOM,TOSHIBA,WAITEC,PHILIPS,ROBOTICS,SONY,SAMSUNG,LG,NEC,etc. 

Fornitura ed assistenza delle migliori marche, fornitura ed  installazione di software on-site. 

    

Prodotti  e  accessori di sicurezza,  Antinfortunistica  Antincendio 

D.L.81/08  ( segnaletica, estintori, calzature/abiti da lavoro ) 
 

    
Protezione delle mani, indumenti alta visibilità, stivali e scarpe di sicurezza, occhiali, cuffie, 

mascherina, elmetti, antiscivolo, cassette pronto soccorso, dispositivi anticaduta, protezione 

trasporti pericolosi, reti di sicurezza, accessori per edilizia, segnali di arredo urbano, igiene 

ambiente, panchine linea legno, pensiline, dissuasori, accessori vv.uu., parchimetri, fioriere. 

Segnaletica aziendale di pericolo,di divieto, di obbligo, di sicurezza, antincendio, di informazione, 

per veicoli commerciali ed industriali, laminati e manufatti segnaletici, passaggi pedonali in gomma 

e pavimentazione.                      

 

Arredo    direzionale      postazioni    di    lavoro    per    ufficio    Sale    Mediche    e      

Fisioterapiche 

 

 
 

MECO,BRALCO, ESEDRA, MOBIL, ZAGO, ARAN, ERGOSIT, KASTEL, SEPOINT, ARCADIA, 

STILL OFFICE, ITALIANSEDIOLITI, BELCA, FASMA, E ALTRO. 
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Consulenza, fornitura e montaggio di studi dirigenziali, operativi e direttivi, sale riunioni, pareti 

attrezzate, pareti divisorie,  sedute, casseforti ed armadi, supporti per ufficio, accessori e 

complementi, illuminazione, scuola mensa, magazzino e laboratorio, segnaletica. Prodotti per 

l’igiene e articoli monouso. Articoli da regalo, articoli per l’arredamento, elettrodomestici ed 

oggetti d’arte. 

 

                                                            

Dispositivi   accessori  di  irrigazione 

 

 

                    
 

 

 

Progettazione, installazione e manutenzione di dispositivi d’irrigazione, solari sanitari con relativa 

fornitura di accessori e prodotti per le Vs aree verdi (parchi e giardini), fontane giochi d’acqua ed 

illuminazione. Nonché della fornitura di arredo per  esterno. 

 

Si sottolinea la nostra iscrizione come fornitori nel Mepa Mercato della Pubblica Amministrazione. 

I nostri attuali clienti sono: Corte dei Conti, Ministero Affari Esteri, Ministero della Difesa, 

Ministero Beni e attività Culturali, Ministero Politiche agricole Alim. e Forestali, Comune di Roma 

e relativi Municipi, compagnia aerea Easy Jet, Ford Carpoint, Renault Italia, Anaao Assomed, Istit. 

Nazion. Prev. Giornalisti Italiani I.N.P.G.I., Bartolini corriere, Maggiore Rent autonoleggio e tanti 

altre piccole e medie aziende. Siamo presenti sul web con un negozio on-line all’indirizzo 

www.hidroffice.it. 

 

 

Rimanendo a Vs disposizione per eventuali chiarimenti, in attesa di un cenno di riscontro alla 

presente, porgiamo distinti saluti.  

 

 

        HIDROFFICE SRL 
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