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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.
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Stampante Eco-Solvente 190cm
3 teste ad altissima risoluzione

Stampante Base Acqua 190cm
3 teste ad altissima risoluzione

Stampante UV-Led Flatbed 75x90cm
4 teste ad altissima risoluzione
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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

EcoNova Maple

€/cart

105,84

42,34

1,24
€/mq

3,10
CARTA FOTOGRAFICA

DESCRIZIONE
Carta fotografica OPACA 200gr, 
Si tratta di una carta patinata 
polivalente ideale sia per poster che 
applicazioni foto realistiche. Tempi 
di asciugatura estremamente ridotti. 
Certificata per la stampa con ink 
HP® Latex.

APPLICAZIONI:
Indicata per applicazioni di alta 
qualità, ideale per poster fotografici, 
display e stampe di altissima 
definizione. 

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

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
106x50

Solvy Photo 
Art MBes

t P
ric

e!
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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 Inks (PHP)15,50
€/lt

40,79

Top Seller

2,73
€/mq

6,07
CARTA FOTOGRAFICA

DESCRIZIONE
Carta fotografica lucida 200gr 
microporosa ad asciugatura rapida. 
Anima piccola (2"). Ottima resa 
cromatica per stampe con inchiostri 
pigmentati base acqua indicata per 
uso interno ed esterno (consigliata 
laminazione).

APPLICAZIONI:
Indicata per applicazioni di alta 
qualità, ideale per poster fotografici, 
display e stampe di altissima 
definizione. 

STAMPABILITÀ
Supporto indicato per stampa con 
inchiostri Base Acqua.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
106x30

Water Paper 
Photo M
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LAMINAZIONE UV OPACA

DESCRIZIONE
Laminazione in pvc monomerico OPACO 70µ con 
filtro UV. Specifica per stampe con inchiostri UV. 
Si ottengono ottimi risultati anche su stampe a base 
solvente, eco-solvente, latex e base acqua. Adesivo 
acrilico crystal clear durata 3 anni. Nessun effetto 
silvering. 

APPLICAZIONI
Ideata per applicazioni indoor di media durata e outdoor 
di breve durata per allestimenti fieristici, pubblicità su 
punto vendita, etichette.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
106x50 / 137x50 / 160x50

Plus Lam 70 Ink UV M1,28
€/mq

3,36

2,05
€/mq

5,28
PVC CON RETRO GRIGIO

DESCRIZIONE
Pvc monomerico bianco 
semilucido 100µ, liner in carta kraft 
monopatinata, adesivo trasparente 
extra permanente high tack. 
Durata 2 anni.

APPLICAZIONI:
La particolare composizione del 
collante rende il prodotto adatto ad 
applicazione su superfici apolari 
come PP e PE e in generale su 
materiali difficili. Applicazione su 
superfici piane.

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

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
137x50

Plus PVC 100 
High tack

Extra Tenuta

Bes
t P

ric
e!
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LAMINAZIONE ANTISCIVOLO R9

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 P42,17
€/mq

8,66

R9ANTI-SLIP

R9
ANTI-SLIP

2,36
€/mq

5,89
PVC POLIMERICO

DESCRIZIONE
PVC polimerico bianco lucido 70µ, 
liner in carta Kraft bipolitenata 
neutra 140gr microstrutturata. 
Adesivo trasparente acrilico 
permanente. Conforme al REACH, 
Flame Retardant Classe B1 DIN-
4102. Durata 5 anni. 

APPLICAZIONI:
Applicazioni su superfici convesse: 
grafiche per veicoli, pubblicità 
mobile. Facilità di lavorazione e 
applicazione su un'ampia varietà
di substrati.

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

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
105x50 / 137x50 / 160x50

1690 D18 P3
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Speciale Canvas
Comunica e Arreda





2,19€/mq6,26

Resa Cromatica al TOP

CANVAS STAMPA ECO-SOLVENTE 100% PET

Tessuto canvas opaco 100% poliestere (PET) con retro bianco 260gr/mq.
Finitura opaca, buona resa cromatica, ideale per riproduzioni artistiche 
contemporanee, Fine Art. 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. TAGLIO A FREDDO.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
106x30 / 137x30

Solvy Canvas 260 PET

2,59€/mq6,48

Finitura lucida

CANVAS STAMPA BASE ACQUA 100% 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
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4,34€/mq11,13

Best Quality Canvas

CANVAS STAMPA BASE ACQUA 100% COTONE

Tessuto canvas opaco 370gr 100% Cotone, retro bianco. Ideale per 
la stampa di soggetti artistici con effetto tela, stampe in edizione limitata, 
stampati per mostre nei musei (uso interno). Si caratterizza per texture 
chiara, coating opaco ed impermeabile, ben teso, dall'asciugatura rapida e 
ottima resa cromatica. Alta qualità di stampa.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
106x18

Water Canvas 370 Cotton

4,70€/mq12,04

Effetto tela pittorica

CANVAS STAMPA BASE ACQUA MISTO COTONE-PE

Tessuto canvas opaco 370gr/mq misto cotone-poliestere, retro bianco. Ideale 
per la stampa di soggetti artistici con effetto tela, stampe in edizione limitata, 
stampati per mostre nei musei, fondali ed allestimenti per rassegne. Alta 
qualità di stampa. Si caratterizza per la finitura irregolare particolarmente 
strutturata, in grado di riprodurre fedelmente la tela pittorica. Viene utilizzato 
per applicazioni indoor di media durata. Il coating leggermente elastico rende 
il prodotto adatto al montaggio su cornice.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
106x18

Water Canvas 370 Mix
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1.000 mq
di esposizione
Trend apre le porte della sua sede per una due giorni 
eccezionale mettendo a disposizione uno showroom
di circa 1.000mq in cui sarà possibile toccare con mano
tutte le nuove tecnologie per il sign: stampanti base acqua,
eco-solvente e uv-led, laminatrici, presse, tagliapannelli, tools, 
tecnologia DTF e molto altro ancora...

13 brand partner
Parteciperano alla manifestazione 13 brand internazionali 
che esporranno le loro più recenti tecnologie e supporti per 
la stampa digitale: Stampanti di nuova generazione Xjet, 
taglio e incisione laser con Xlaser, laminatrici e tools Xlam, 
ma anche supporti di stampa con Siser e Mactac. Grande 
spazio verrà dato anche ad Onyx, il miglior software rip 
presente sul mercato, con dimostrazioni e corsi operativi 
sulla gestione del colore e l'utilizzo del software!
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Fino a 15.000€  di vantaggi

9 aree espositive

Su tutte le tecnologie presenti all'open house sono previsti sconti e incentivi per
i visitatori, fino ad una somma totale di 15.000€. Gli sconti sulle singole attrezzature vanno
dal 15% al 20% in base al modello e alla tecnologia. 

Inoltre ci sarà la possibilità di effettuare demo gratuite su tutte le macchine presenti!
Scopri tutti i vantaggi visitando il nostro sito www.trendsrl.net e quello dei nostri partner: 
www.xjet.it, www.xlam.biz, www.xlaser.biz

L'open house si svolgerà lungo tutto lo showroom Trend, 
su due piani, e sarà suddivisa per aree espositive che 
abbraccieranno tutti gli aspetti della produzione grafica 
e del signage: stampa base acqua, stampa eco-solvente, 
stampa uv-led, stampa siblimatica, taglio pannelli, taglio e 
incisione laser, laminazione e finishing, wrapping e stampa 
DTF (Direct to Film), supporti di stampa, termoadesivi.

Eco
Solvent

Water
Base LaserMedia

Subly UV-Led

Finishing

DTF

Wrapping
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XJET SATURN PLUS 190
Stampante Eco-Solvente 190cm, 1 testa

Vantaggi

Testa di stampa ad alta risoluzione (1440 nozzle)

Sistema bulk di alimentazione ink senza chip

Riscaldatori e asciugatori inclusi di serie

Riavvolgitore frizionato incluso

Motori bidirezionali ad alta precisione

Carichi bobine larghe fino a 1900mm

Rip Software (SAI Flexiprint) incluso

Cleaning durante la stampa

Saturn Starter kit (3 bobine incluse) 
 
Inchiostri Eco-solvente 100% Green (CMYK) Eco 
Saturn (XES1) in bottiglie da 1lt

7.225,00 €/pz

PROMO EXPOGRAFICA

PRESENTE ALL'OPEN HOUSE

Plotter da stampa eco-solvente green (CMYK) con una 
testa ad alta risoluzione 1440dpi - 1.5pl. Luce di stampa 
180cm (può caricare bobine fino a 190cm) alimentazione 
con taniche da 1lt ricaricabili in continuo. Software SAI 
Flexiprint incluso. Asciugatore frontale e nr 2 riscaldatori: 
1 sul piano di stampa e 1 post- stampa (regolabili 
separatamente). Riavvolgitore frizionato. Stampante 
adatta per applicazioni che necessitano di lunga durata 
come etichette su PVC o altri materiali adesivi, stampa 
su backlite per cassonetti luminosi, roll-Up da esterno. 
Stampa su: carta, PVC, PET, PP, ecc. Anime da 3''.

Velocità di stampa: 
26 mq/h (bozza) - 24 mq/h (standard) - 23 mq/h (qualità).

Trasporto, installazione e corso operatore esclusi.

Eco
Solvent

QUALITÀ ALTISSIMA E PREZZO DA ENTRY-LEVEL!



Te
cn

ologie



11

XJET SATURN PRO 190 Ei
Stampante Eco-Solvente 190cm, 3 teste

Vantaggi

Teste di stampa ad alta risoluzione (3200 nozzle)

Sistema bulk di alimentazione ink senza chip

Riscaldatori e asciugatori inclusi di serie

Riavvolgitore frizionato incluso

Motori bidirezionali ad alta precisione

Carichi bobine larghe fino a 1900mm

Rip Software (SAI Flexiprint) incluso

Cleaning durante la stampa

Struttura in metallo fatta per durare 
 
Inchiostri Eco-solvente 100% Green (CMYK) Eco 
Saturn (XES1) in bottiglie da 1lt

Plotter da stampa eco-solvente green (CMYK) 
configurabile con 2 o 3 teste ad alta risoluzione 1440dpi - 
1.5pl. Luce di stampa 1800mm (può caricare bobine fino 
a 1900mm) alimentazione con taniche da 1lt ricaricabili 
in continuo. Software SAI Flexiprint incluso. Asciugatore 
frontale e nr 2 riscaldatori: 1 sul piano di stampa e 1 
post- stampa (regolabili separatamente). Riavvolgitore 
frizionato. Stampante adatta per applicazioni che 
necessitano di lunga durata come etichette su PVC o 
altri materiali adesivi, stampa su backlite per cassonetti 
luminosi, roll-Up da esterno. Stampa su: carta, PVC, PET, 
PP, ecc. Anime da 3''.

Velocità di stampa: 
82 mq/h (2 passi, bozza) - 55 mq/h (3 passi, standard)
42 mq/h (4 passi, qualità).

Trasporto, installazione e ink esclusi.

Eco
Solvent

15.215,00 €/pz

PROMO EXPOGRAFICA

PRESENTE ALL'OPEN HOUSE

3 TESTE, FINO A 82mq/h!
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15.215,00 €/pz

PROMO EXPOGRAFICA

PRESENTE ALL'OPEN HOUSE

Vantaggi

3 Teste ad altissima risoluzione (3200 nozzle)

Sistema bulk di alimentazione ink senza chip

Riscaldatori e asciugatori inclusi di serie

Riavvolgitore frizionato (con ballerino) incluso

Motori bidirezionali ad alta precisione

Carichi bobine larghe fino a 1900mm

Rip Software (SAI Flexiprint) incluso

Cleaning durante la stampa

Neptune Starter kit (4 bobine incluse)

Inchiostri Base Acqua 100% Green (CMYK)
Water Naptune (XWN1) in bottiglie da 1lt

Plotter da stampa base acqua 100% green (CMYK) con 
3 teste ad altissima risoluzione 3200dpi - 2.5pl. Luce 
di stampa 180cm (può caricare bobine fino a 190cm) 
alimentazione con taniche da 1lt ricaricabili in continuo. 
Software SAI Flexiprint incluso. Asciugatore frontale e 
nr 2 riscaldatori: 1 sul piano di stampa e 1 post- stampa 
(regolabili separatamente). Riavvolgitore frizionato 
con ballerino (incluso di serie). Doppio motore per 
la massima precisione di riavvolgimento. Stampante 
adatta per applicazioni che necessitano di velocità di 
produzione e costi contenuti: poster, affissione, stampe 
per cassonetti luminosi, Roll-Up da interno, ecc.

Velocità di stampa: 
82 mq/h (2 passi, bozza) - 55 mq/h (3 passi, standard)
42 mq/h (4 passi, qualità).

Trasporto, installazione e corso operatore esclusi.

XJET NEPTUNE PRO 190 Ei 2/3
Stampante Base Acqua 190cm, 3 teste

Water
Base

3 TESTE, FINO A 82mq/h!
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XJET MERCURY PRO 7590
Stampante UV-Led Flatbed 75x90cm, 4 teste

Vantaggi

4 teste di stampa (1200 nozzle) 

CMYK + bianco

Opzione stampa su bottiglie

Lampade UV-Led ad alta efficienza

Regolazione automatica dell’altezza di stampa

Spessore supporti fino a 150mm

Stampa oggetti cilindrici fino a 10cm
di diametro

Ink UV-Led Mercury (XUM1) in bottiglie da 1lt
(C M Y K + W)

Nessun riconoscimento chip

Plotter da stampa Uv-Led con 4 teste di stampa 
ad altissima risoluzione (1200dpi) per stampare in 
qualità anche i dettagli più piccoli di ogni immagine, 4 
colori + bianco, sistema di stampa su oggetti cilindrici 
incluso. Regolazione automatica dell’altezza di stampa. 
Stampante adatta per la stampa di oggettistica e prodotti 
promozionali personalizzati come penne, porta chiavi, 
bottiglie o borracce, shopper, tazze, tappetini per mouse, 
ecc.

Velocità di stampa: 
8 mq/h (6 passi) - 6 mq/h (8 passi) - 4,5 mq/h (12 passi).

Iva, Spese di istruttoria, Trasporto, installazione e ink 
esclusi.

ALTA QUALITÀ E BASSI COSTI DI GESTIONE

UV-Led

Stampi anche su 
oggetti cilindrici!

20.315,00 €/pz

PROMO EXPOGRAFICA

PRESENTE ALL'OPEN HOUSE
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Speciale Tools
Dettagli che fanno la differenza





10,00 €/pz15,45

Indispensabile!

ACCESSORIO PER SPELLICOLARE

Accessorio Siser per spellicolatura del film intagliato dal supporto. Permette 
di velocizzare le operazioni del 50% rispetto all'utilizzo di un taglierino o di 
altri strumenti simili, nessun rischio di danneggiare il supporto, indicato per 
la spellicolatura di termoadesivi o prespaziati anche molto complessi.

Spellicolino

3,60 €/pz6,90

Ideale per il wrapping

SPATOLA

Spatola in feltro 10x7,5cm morbida per applicare vinili senza rischio di graffi o 
rotture. Ideale per vinili conformabili e wrapping. Evita la formazione di bolle 
d’aria senza rigare la pellicola. Morbida e facile da impugnare.

Spatola in feltro
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10,20 €/pz12,00

Brevetto Europeo

TAGLIERINO ERGONOMICO

Taglierino ergonomico. Tagli precisi e sicuri su ogni tipo di materiale, 
inclusi tessuti tecnici, carte fotografiche, cartoncini, fogli in PVC, 
carte da parati e molto altro. Lama intercambiabile, taglia con incredibile 
velocità e precisione un gran numero di materiali senza il minimo danno 
per il supporto sottostante. Grazie alla sua forma innovativa assicura 
un'impugnatura semplice e uno scorrimento perfetto su tutti i tipi di 
supporto! Sicuro e facile da usare, dotato di una lama intercambiabile 
perfettamente schermata. Quando il taglierino è in uso un contatto diretto 
tra le dita e la lama è impossibile!

Quadkut

15,60 €/pz39,00

Velocizza i cambi bobina

TAGLIERINO ERGONOMICO LUNGO

Taglierino ergonomico 73cm, super leggero 140gr. Allunga il piano 
di lavoro senza appoggiarsi al tavolo, che normalmente può causare 
affaticamento alla schiena e alle spalle. 

Sicuro da usare:
la lama è protetta per evitare di tagliarsi o di danneggiare il piano di 
appoggio, ideale per tagliare diversi materiali quali: striscioni, tessuti, vinile e 
carta.

Long Cutter



Offerte valide fino ad esaurimento scorte e salvo errori e/o omissioni. Foto puramente rappresentative, dati tecnici puramente indicativi, fare riferimento alle schede tecniche dei 
singoli produttori. I prezzi indicati sono netti. IVA e trasporto esclusi. I marchi e i nomi registrati, citati in questo volantino sono dei rispettivi proprietari.
Offerte non cumulabili con altre promozioni attive.

Trend ha l’e-commerce con il più vasto 
assortimento di prodotti per la stampa 

digitale (oltre 3000 articoli) e i prezzi 
più bassi d'Europa. Vieni a scoprirlo 
su www.trendsrl.net troverai offerte 

sempre eccezionali e inoltre...
+4% con bonifico anticipato,

+3% con Paypal,
+2% di sconto per pagam. a vista.

Sconti validi solo per acquisti web

General Catalogue
Catalogo Generale
www.trendsrl.net  TREND 2020

Catalogo Generale
V.1.1-AB260919 | Verificare gli aggiornamenti di nuovi prodotti 

e le variazioni di prezzo sul sito www.trendsrl.net

commerciale@trendsrl.net
nord@trendsrl.net

Via Mario Corrieri 12 | Terni (TR)
Via Faro 4 | Ornago (MI)

 (+39) 0744 800680
 (+39) 02 37927472

Lo sapevi che..

www.trendsrl.net

www.xjet.it

UNA NUOVA INTERA GALASSIA
DI TECNOLOGIE PER LA STAMPA!

Dall’esperienza decennale della divisione Ricerca e Sviluppo 
Trend nasce il progetto XJET dedicato interamente alla 

progettazione e produzione di stampanti inkjet realizzate in 
Cina secondo nostro preciso progetto industriale. Nascono 

così stampanti che coniugano la qualità Italiana e la 
convenienza orientale nel pieno rispetto della normativa CE. 

Scopri di più sul nostro sito: www.xjet.it

Saturn Plus 190
Saturn Pro 190
Saturn Pro 190 Ei
Saturn Plus 320 Ei
Saturn Pro 320 Ki

Saturn series

Mercury Pro 190 Ei
Mercury Pro 7590 TC
Mercury Pro 1610 TC
Mercury Plus 320 Ki
Mercury Pro 320 Ki
Mercury Pro 3221 R6

Mercury series

Eco
Solvent

UV-Led

Water
Base Neptune Plus 190

Neptune Pro 190 Ei 2/3
Neptune Pro 190 Ei 6/8

Neptune series

Venus Plus 190
Venus Pro 190 Ei 2/3
Venus Pro 190 Ei 6/8

Venus series

Jupiter Plus 30 ER
Jupiter Pro 60 Ei

Jupiter series

Subly

Top Sellers!

Top Sellers!

Top Sellers!

Top Sellers!

Top Sellers!

DTF


