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Miglior prezzo garantito: Hai trovato un prezzo più basso su un articolo acquistato con la presente promozione? 
Ti rimborsiamo la differenza nell'ordine successivo! Basta inviarci la fattura di acquisto, non più vecchia di 2 mesi.



Water Paper 120 Plus
Carta bianca opaca 120gr/mq 
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Pigment Inks
Inchiostro base acqua Alta Qualità

14,80 €/lt37,00
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Plus PVC 100 Ice G
PVC monomerico bianco lucido 100µ

0,99€/mq2,70
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0,99
€/mq

2,70
PVC MONOMERICO

DESCRIZIONE
PVC monomerico bianco lucido 
(bianco ghiaccio, alto punto di 
bianco) 100µ, liner in carta PEK 
140gr/mq con coating in PE e 
silicone.

APPLICAZIONI:
Applicazioni su superfici piane di 
breve durata. Adesivo trasparente 
acrilico permanente. NB: si 
consiglia il metodo "asciutto" per 
l'applicazione. Durata 6 mesi.

STAMPABILITÀ
Per stampa con ink base Solvente, 
Eco-Solvente, UV e Latex. NB: Per 
la stampa Latex si consiglia un test 
preventivo.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
106x50

Plus PVC 100 Ice G

INCHIOSTRI ECO-SOLVENTE

DESCRIZIONE
Inchiostro ECO-SOLVENTE ad alta produttività e rapida 
asciugatura. Eccellente qualità di stampa e adesione su 
una vasta gamma di substrati. Resistenza alla luce fino a 
2 anni, ODOURLESS 100%, ampio gamut colore, ottima 
brillantezza cromatica e resistenza ai graffi e all'alcool. 
CARTUCCIA DA 440cc.

APPLICAZIONI:
Per plotter Mimaki® serie JV5, JV33, JV150/300, 
CJV150/300. Plug&play con gli ink originali Mimaki SS21
e BS4.

COLORI IN PROMO
C / M / Y / K / LC / LM

EcoNova Maple
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Top Seller

€/cart

96,00

38,40



BANNER SPALMATO

DESCRIZIONE
Banner spalmato in PVC 
monofacciale bianco opaco 450gr. 
Alta qualità di stampa. Ottimo sia per 
stampanti Wide che SuperWide. Si 
caratterizza per media coprenza e 
buona planarità. CADMIUM FREE.

APPLICAZIONI:
Ideale per striscioni e stendardi per 
uso interno ed esterno di medio
e lungo termine: allestimenti, 
ambientazioni promozionali, 
cartellonistica, e coperture di grandi 
superfici.

STAMPABILITÀ
Supporto indicato per stampa con 
inchiostri Solvente, Eco-Solvente, 
UV e Latex.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
106x50 / 160x50 / 320x50

Premium 450 Easy

INCHIOSTRI ECO-SOLVENTE

DESCRIZIONE
Lavagna Adesiva Nera Opaca 145µ. In vinile goffrato, 
scrivibile con gesso classico o gesso liquido.

APPLICAZIONI:
Trasforma pareti, tavoli, e altre superfici in una lavagna! 
Facilmente ripulibile con un panno umido. La finitura 
antigraffio la rende ideale per utilizzo intensivo e 
frequente come: menù di bar e ristoranti, asili, uffici, 
abitazioni e display. Sagomabile con plotter da taglio.

STAMPABILITÀ
Supporto indicato per stampa con inchiostri UV.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
120x25

Wall 160 Blackboard

3

1,39
€/mq

3,60

1,52
€/mq

3,80
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INCHIOSTRI BASE ACQUA

DESCRIZIONE
Inchiostro pigmentato base acqua Alta Qualità, ampio 
gamut colore. BOTTIGLIA da 1lt. Questi inchiostri 
hanno una qualità di stampa molto stabile e sono 
formulati per non causare bolle d'inchiostro (uno dei
più grandi punti deboli dell'inchiostro base acqua). 
Inktec è un'azienda multinazionale tra i più grandi 
produttori al mondo di inchiostri compatibili per
la stampa digitale di grande formato dal 1992.

APPLICAZIONI
Indicato per affissione e postering. Compatibile con 
plotter Epson® 9700/T7000/T7200, Mimaki® JV22, 
Mutoh® RJ900/VJ/1204/1304/1604, Roland® FJ-640/740.

COLORI IN PROMO
C / M / Y / K

Pigment Inks14,80
€/lt

37,00

Top Seller

0,26
€/mq

0,80
CARTA BIANCA OPACA

DESCRIZIONE
Carta bianca opaca 90gr coatizzata. 
Coatizzazione in linea per uso 
esterno. Anima piccola (2"). 
Essiccazione immediata. Ideale per 
tutti i tipi di plotter ink-jet.

APPLICAZIONI
Adatta per per Grafica colore
e stampe CAD.

STAMPABILITÀ
Supporto indicato per stampa con 
inchiostri a pigmento Base Acqua.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
106,7x50

Water Paper 90 Plus
Bes
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LAM. CALPESTABILE

DESCRIZIONE
Laminazione calpestabile 
antiscivolo certificata R9 
DIN51130:2014 in pvc monomerico 
trasparente opaco 150µ con filtro 
UV, adesivo acrilico permanente 
alto tack durata 6 mesi, liner in 
glassine siliconata da 72gr.

APPLICAZIONI:
Ideale per la laminazione di PVC 
da stampa monomerici che vanno 
resi calpestabili ed antiscivolo. 
Applicazioni di breve e media durata 
su superfici piane.

STAMPABILITÀ
Supporto non indicato per la 
stampa. Tuttavia è possibile 
effettuare un test preventivo per 
stampa UV.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
140x50

388P K7W P4

INCHIOSTRI ECO-SOLVENTE

DESCRIZIONE
Tessuto in poliestere (PET) con top coating in PVC. 
Finitura Satinata, 250 gr. La copertura superficiale (Top 
Coating) in PVC permette un’ottima stampabilità ed 
un’eccellente resa cromatica, senza compromettere la 
morbidezza del supporto.

APPLICAZIONI:
Il tessuto è ideale per la produzione di Roll-Up e Banner 
pubblicitari. Uso Interno. Occhiellabile e cucibile, non 
saldabile.

STAMPABILITÀ
Supporto indicato per stampa con inchiostri Solvente, 
Eco-Solvente, UV e Latex.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
155x50 / 310x50

Tex 250 Frontlit S1,89
€/mq

5,90

2,20
€/mq

7,90

R9ANTI-SLIP

R9
ANTI-SLIP

Prezzo Lancio!

PROVA LA 
QUALITÀ 

INTERCOAT!
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2,20€/mq5,70

Finitura lucida

TESSUTO CANVAS IN POLIESTERE

Tessuto canvas 260gr, 100% poliestere (PET) con retro bianco lievemente 
paglierino e finitura lucida. Ottimo per stampati “d’arte” con effetto 
pittorico. Viene utilizzato per applicazioni indoor di medio e lungo termine: 
riproduzioni artistiche, scenografie teatrali, allestimenti fieristici, display, 
negozi e altro (uso interno).

Dimensioni in promo (cm x mtl)
106x30

Water Canvas Pet G

2,07€/mq5,90

Ideale per Roll Up

SUPPORTO STOP LIGHT

Supporto Stop Light in Poliestere (PET) 175μ. Bianco opaco, con retro 
grigio, ottima planarità. Stampa frontale, ideale per Roll-Up e Pop-Up, 
punti venditae grafiche per allestimenti fieristici. Il substrato in PET lo rende 
planare e antipiega, l'elevata opacità permette una riproduzione vivida
e brillante dei colori. Supporto indicato per stampa con inchiostri
a pigmentoBase Acqua.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
106x30

Stop Light 175 W

0,29€/mq0,89

 Top Seller

CARTA BIANCA ALTA QUALITÀ

Carta bianca opaca 120gr ad altissimo punto di bianco. Trattata per uso 
interno ed esterno, ottima definizione dell'immagine e chiarezza di linee, 
adatta per affissioni pubblicitarie di grande formato, cartelloni, pop-up, 
incollaggio diretto, colori fotorealistici. Il prodotto è dotato di finitura opaca, 
sebbene l'effetto finale una volta stampata risulti lucido, facendo risaltare la 
grafica in cromia.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
100x80 / 106,7x80

Water Paper 120 Plus


Su
per 

Offer!
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4,52€/mq12,90

Trasparenza 100%

SUPPORTO ULTRA TRASPARENTE

Supporto in poliestere (PET) 300μ Ultra Clear, trasparenza 100% 
equiparabile al vetro. Ideale per la realizzazione di visiere protettive e 
schermi parafiato. Grazie alla sua flessibilità e semplicità di lavorazione 
permette di ottenere risultati professionali con il minimo sforzo. Supporto 
indicato per stampa con tecnologia UV.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
140x50

PET 300 Ultra Clear G

3,22€/mq8,06

Effetto tela pittorica

TESSUTO CANVAS MISTO COTONE-POLIESTERE

Tessuto canvas 350gr, 75% cotone 25% PET con retro naturale 
lievemente paglierino e finitura opaca. Ottimo per stampati “d’arte” con 
effetto pittorico. Il prodotto si caratterizza per il frontale strutturato che 
simula trama e ordito della vera tela pittorica. Viene utilizzato per applicazioni 
indoor di medio e lungo termine: stampe digitali di carattere pittorico, 
rivestimenti per pareti, ambientazioni promozionali, allestimenti di vetrine.
Il prodotto è borchiabile, cucibile e antisfilo.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
156x25

Solvy Canvas 350 Mix

2,76€/mq6,90

Asciugatura rapida

PVC MONOMERICO BASE ACQUA OPACO

PVC monomerico bianco opaco 100μ. Adesivo Trasparente Acrilico 
Permanente. Per applicazioni sia indoor che Outdoor su superfici piane.
Coating molto resistente. Durata 3 anni. Ottima brillantezza cromatica e 
asciugatura rapida. Ideale per pannelli, tabelloni pubblicitari ed esposizioni.  
Si stampa con tutte le tecnologie: Base Acqua, Solvente, Eco-Solvente, UV 
e Latex! 

Dimensioni in promo (cm x mtl)
106,7x30

Plus PVC 100 Water Premium



Speciale retroilluminati
luce alla comunicazione
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2,36€/mq5,98

Top Quality Backlite

SUPPORTO PER RETROILLUMINATI

Supporto backlite multilayer PET+PVC 290µ bianco opaco. Ideale per 
retroilluminati e cassonetti luminosi, insegne, esposizioni e display con 
stampa frontale. Può essere utilizzato sia in ambienti indoor che outdoor, per 
applicazioni di medio periodo. Supporto indicato per stampa con inchiostri 
Solvente, Eco-Solvente, UV e Latex. NB: Per la stampa con inchiostri Latex 
effettuare un test preventivo.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
106x50 / 152x50

Backlite 290 S

0,48€/mq1,26

Best Price Backlite

CARTA PER RETROILLUMINATI

Carta satinata White Back BACKLITE 150gr, ideale per retroilluminati di 
alta qualità. Le applicazioni più comuni vanno dai poster in alta qualità ai 
display retroilluminati sia di piccolo che di grande formato. Ottima definizione
e vivacità di colori. Ideale per stampe di grande formato, cartellonistica
e affissioni. Utilizzabile con plotter wide (Roland®, Mutoh®, Mimaki®...)
e superwide format.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
106x72 / 137x72 / 162x72

Solvy Paper Backlite
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2,28€/mq6,00

Colori super brillanti

TESSUTO PER RETROILLUMINATI

Tessuto in poliestere (PET) con top coating in PVC. Finitura Satinata 
Backlite, 180gr. È ideale per la produzione di retroilluminati e scenografie. 
Adatto per uso interno. La copertura speciale in PVC permette un'ottima 
stampabilità e un'eccellente resa cromatica, senza compromettere la 
morbidezza del supporto. Supporto indicato per stampa con inchiostri 
Solvente, Eco-Solvente, UV e Latex.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
155x50 / 310x50

Tex 180 Backlite S

3,16€/mq7,90

Effetto perlato

TESSUTO PERLATO PER RETROILLUMINATI

Tessuto backlite 100% poliestere (PET) bianco opaco 120gr Effetto 
Perlato. Flame Retardant Classe B1 DIN4102-1. Con doppia spalmatura 
in resina, adatto per la stampa con inchiostri UV e Latex. Il tessuto è liscio e 
morbido al tatto, resistente alla piega e permette una buona trasmissione 
della luce rendendo la stampa accattivante. Occhiellabile e cucibile, non 
saldabile.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
160x50 / 320x50

Tex 120 Pearl Backlite FR B1



Speciale Covid-Free
non dimentichiamo la sicurezza
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2,75 €/pz7,90

Confezione da 2pz

STOP COVID-19: IGIENIZZANTE MANI

Gel detergente igienizzante mani a base alcolica con aloe vera. 250ml. Con 
Alcool etilico (non isopropilico) 65%. Con gliecerina per mani vellutate e 
morbide! Svolge azione detergente profonda sulla pelle. L’alcool etilico 
65% svolge azione antibatterica. Grazie alla presenza dell’aloe viene inibita 
l’evaporazione immediata dell’alcool ed offre azione lenitiva sulla pelle con 
estratti di camomilla, calendula e mirtillo. Confezione da 2pz.

Formato in promo (ml)
250

Gel Sanitizer 250

3,50€/pz10,00

Confezione da 3pz

STOP COVID-19: ALCOOL IGIENIZZANTE

Soluzione idroalcolica DPI igienizzante per le mani e altre superfici. Spray 100ml 
75% vol. Ideale per l'igienizzazione di qualsiasi superficie, anche di quelle 
per uso alimentare. Può essere nebulizzato direttamente sulle mani e su tutte 
le superfici: mascherine, visiere, display, barriere, banconi alimentari, tavoli, 
ecc. La totale assenza di sostanze chimiche denaturanti permette di ottenere 
l'igienizzazione e di mantenere un'odore gradevole della superficie trattata.

Formato in promo (ml)
100 - PROMO VALIDA FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Alcool Alimentare 75 Gradi

Green - logo

F2

100%
GREEN



FLOOR GRAPHICS

MASCHERINE

IGIENIZZANTI

TERMOMETRI

GUANTI

BARRIERE
PROTETTIVE

PRODOTTI

COVID-19
STOP
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8,99 €/cf30,00

Confezione da 100pz

STOP COVID-19: GUANTI MONOUSO

Guanti in PVC monouso colore bianco naturale. Ambidestro, aderente. deali 
per un utilizzo di breve termine ad esempio in attività alimentari o industriali 
dove sia necessario un cambio molto frequente. Guanti molto elastici, privi 
di polveri e Latex Free. Confezione da 100pz.

Taglie in promo
L / XL

Gloves PVC

3,60 €/cf12,00

Confezione da 100pz

STOP COVID-19: GUANTI MONOUSO

Guanti in polietilene (PE) monouso colore trasparente ambidestro per utilizzo 
usa e getta. Taglia unica. Ideali per un utilizzo di breve termine ad esempio in 
attività alimentari dove sia necessario un cambio molto frequente. Possono 
essere indossati anche sopra ad altri guanti per una maggiore protezione.

Formato in promo
Confezione da 100pz

Gloves PE
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4 TESTE DI STAMPA: FINO A 110 mq/h!

FEDAR 6194E-W
Stampante base acqua roll-to-roll da 192cm

Vantaggi

Piano di stampa ad alta precisione

N. 4 teste Micropiezo di nuova generazione 
ad altissima velocità (fino a 110mq/h)
con 4 raw da 800 nozzle (3200)

Altissima risoluzione (720×1800 dpi) 

Funzione Auto-clean automatica

Sistema di asciugatura da 5000W ad alto 
rendimento

Riavvolgitore a doppio motore

Stampa bobine fino a 50kg di peso e 25cm
di diametro (es. 300mt di carta da 115gr)

Integrabile con sistema di taglio
automatico XY

25.500,00 €/pz

DEMO SHOWROOM

Green
Technology

La stampante con il più basso costo di stampa!
Puoi stampare ad altissima risoluzione 2.5 picolitri per 
avere qualità impareggiabile e il consumo di inchiostro 
più basso al Mondo! Stampi a soli 0,30 centesimi al mq 
consumabili Inclusi! Ink base acqua 100% Green.

Stampante base acqua 1900mm ideale per la 
posteristica. Le 4 teste di stampa Micropiezo di nuova 
generazione ad altissima velocità con 4 raw da 800 
nozzle (3200) e altissima risoluzione (720x1800 dpi) 
con funzione Auto-clean garantiscono una qualità 
eccellente e una velocità di stampa fino a 110mq/h! 
Stampi con inchiostri pigmentati base acqua dal costo 
bassissimo grazie al sistema bulk continuo già installato 
sulla stampante. Asciugatura immediata grazie alle 
potenti ventole che insieme alle luci infrarosse creano un 
sistema da 5000W!

Trasporto e installazione esclusi.
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SOFTWARE INCLUSO: SAI PHOTOPRINT (GRANDO ETITION)

La stampante UV-Led Grando G2080 UV Roll-to-roll si 
caratterizza per la sua versatilità unica e per la qualità di 
stampa impareggiabile! Equipaggiata con 2 teste Ricoh® 
GEN5 da 1200dpi, stampi praticamente su tutto: 
manifesti, light box, adesivi, carta da parati, tessuti, pelle, 
confezioni regalo, imballaggi alimentari, applicazioni 
industriali, ecc. Grazie alla tecnologia di stampa a 4 
livelli: [Colore] + [Nero] + [Bianco] + [Colore] oppure a 5 
livelli: [Colore] + [Bianco] + [Nero] + [Bianco] + [Colore] 
può trasformare l’impatto visivo della stampa con effetti 
sorprendenti grazie alla capacità di cambiare i soggetti di 
giorno e di notte, esterni e interni.

Trasporto e installazione esclusi.

Vantaggi

Stampi su tutto grazie al Roll to Roll UV

Tecnologia UV-Led rispettosa dell'ambiente

Stampa a 4 o a 5 livelli per effetti sorprendenti 
anche su grafiche retroilluminate

15.900,00 €/pz

DEMO SHOWROOM

NEW!

G2080 UV Stampante UV-Led

Quarto livello
Il primo livello visibile

Terzo livello

Secondo livello
Strato nero per ombre più profonde

Primo livello
Strato colore che emerge se illuminato

Strato bianco per maggiore brillantezza

Questa tecnologia di stampa a quattro livelli:
 "Colore + Nero + Bianco + Colore" può trasformare l’impatto 
visivo della stampa con effetti sorprendenti!

La capacità di cambiare i soggetti di giorno e di notte, esterni 
e interni, riflette pienamente le tecniche di performance 
utilizzate nella nuova era della pubblicità, aumentando così il 
valore aggiunto della tua attività.

Grazie alla Tecnologia a 4 Livelli 
crei effetti straordinari nelle stampe backlite. 

Stampa anche
multilayer!

Backlite ONBacklite OFF

In accoppiata con un plotter
da taglio automatico con sistema
di rilevamento dei crocini, le applicazioni
di questa tecnica di stampa diventano
moltissime! 

Alta velocità Super precisaMolto silenziosaGrande memoria

Tecnologia UV-Led ad alta efficienza

Colori vividi e brillanti su ogni supporto

Inchiostri UV-Led che rispettano gli standard internazionali

Odorless 100%, minimo impatto ambientale

Opzione stampa a 8 colori (CMYK+LC+LM+LK+W)

Stampi praticamente su ogni tipo di supporto

[Colore] + [Bianco] + [Nero] + [Bianco] + [Colore]

Puoi creare splendide immagini stereo 3D per vetrofanie
innovative e visibili su entrambi i lati.

Doppia pubblicità su un supporto, leggera, non sovrapposta

NB: per alcuni supporti è necessario utilizzare un primer

Stampa a           Livelli per applicazioni bifacciali5

GRANDO G2080 UV
Stampante UV-Led roll-to-roll da 180cm, 2 teste Ricoh® GEN5

Green
Technology
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Plotter da taglio 720mm con rilevamento crocini 
automatico tramite fotocamera inclusa, display touch 
screen per la massima semplicità d'uso, stand incluso. 
Pressione di taglio da 50gf a 2000gf , può tagliare anche 
film riflettenti. Connessione USB e Wi-Fi (opzionale). 

Preciso, veloce, silenzioso e dal design funzionale 
questo plotter da taglio semplifica molto il lavoro di 
tutti gli stampatori di etichette, adesivi e altro materiale 
fustellato con risultati sempre perfetti!

Trasporto e installazione esclusi.

Vantaggi

Fotocamera integrata per la lettura dei crocini

Alimentazione fino a 5mt senza alcuna 
oscillazione

Fino a 2000 grammi forza

Connessioni multiple: USB, U Disk, APP
e WIFI (opzionale)

Pannello di controllo touch screen
di semplice utilizzo

Preciso, silenzioso e dal design funzionale

Buffer da 128Mb e chip ARM

Assi in acciaio: massima qualità e affidabilità

Pich roller regolabili

990,00 €/pz

DEMO SHOWROOM

SKYCUT V24
Plotter da taglio 720mm

STAND INCLUSO!
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Stampante Base Acqua o Sublimatica Grando GD 
1802 TX si caratterizza per la sua velocità unica (fino 
a 70mq/h) e per la qualità di stampa impareggiabile! 
Equipaggiata con 2 teste Epson® EPS 3200 da 1800dpi, 
stampi su una vasta gamma di substrati: carta bianca, 
TNT, backlite, stop light coatizzati, carta Blue back sia 
coatizzata che non (nella versione con ink base acqua) 
e su carta sublimatica (se installata con ink sublimatici). 
Risultati eccellenti anche alle velocità più elevate grazie 
alla tecnologia intelligente a getto d’inchiostro con dot 
variabile (3pl). La soluzione perfetta per ogni stampatore!

Trasporto e installazione esclusi.

Vantaggi

Velocissima, fino a 70mq/h!

2 teste da 1800dpi

Precisione fino a 3 picolitri

Tecnologia con dot variabile

Inchiostri 100% Ecologici dal prezzo super 
conveniente

Stampa ecologica e sicurezza ottimale
per l’operatore

Software Rip SAI Flexiprint Incluso

Set dell’origine di stampa automatico
o manuale

Pulizia automatica continua

9.900,00 €/pz

DEMO SHOWROOM

SOFTWARE INCLUSO: SAI FLEXIPRINT

GRANDO GD 1802 TX
Stampante base acqua o sublimatica da 180cm, 2 teste Epson® EPS3200

Green
Technology
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135,00
€/pz

150,00

Portabobine verticale in alluminio per bobine di diametro
3 pollici, estremamente robusto, comodo e utilissimo per tenere
in ordine l’area di lavoro.

Pratico e leggero, Dotato di ruote per un facile spostamento, 
dispone di 16 posti in verticale per rotoli di qualsiasi altezza. 
Particolarmente leggero grazie alla struttura realizzata interamente
in alluminio.

Roll Holder

Top Seller

3" (76mm)

Diametro

16 posti

Super capiente

Design funzionale   Struttura in metallo   Smart packaging  


