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1,20
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€/mq

Plus PVC 100 G
PVC bianco lucido 100µ - Pag. 6

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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Top Seller

CARTA BLUE BACK

Solvy paper 115 HQ
DESCRIZIONE
Carta bianca Blue Back 115gr/mq
alta qualità. Ottima definizione
e vivacità di colori.
APPLICAZIONI
Ideale per stampe di grande
formato, cartellonistica e affissioni.
Utilizzabile con plotter wide
e superwide format.
STAMPABILITÀ
Per stampa con ink base Solvente,
Eco-Solvente, UV e Latex. Può
essere stampata anche con ink base
acqua.
DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
100x72

4,97

1,89
€/mq

CARTA DA PARATI NON ADESIVA

Wall 130 Paper
DESCRIZIONE
Carta da parati non adesiva 130gr in carta 100%. PVC
FREE, 100% GREEN. Finitura opaca. FLAME RETARDANT
B-s1, d0 class. La base in carta consente di applicare
e rimuovere facilmente il prodotto. Laminabile con
laminazione liquida.
APPLICAZIONI:
Per applicazioni quali l’arredamento d’interni,
personalizzazioni di pareti, negozi, locali pubblici, sfondi
fotografici, decorazioni muri.
STAMPABILITÀ
Supporto indicato per stampa con inchiostri Solvente,
Eco-Solvente, UV e Latex.
DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
106,7x30
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7,90

2,92

€/mq

PER RETROILLUMINATI

Backlite 210 S
DESCRIZIONE
Supporto backlite 100% PET 210µ
bianco opaco. l film è ultra piatto,
resistente alle alte e alle basse
temperature. Il retro molto opaco lo
rende antiscivolo, antistatico
e consente la diffusione della luce
senza ombre.
APPLICAZIONI:
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.
STAMPABILITÀ
Supporto indicato per stampa con
inchiostri Solvente, Eco-Solvente,
UV e Latex.
DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
106x50 / 160x50 / 320x50

7,75

2,79
€/mq

INCHIOSTRI ECO-SOLVENTE

Tex 250 Frontlit S
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)
310x50
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4,54

1,82

€/mq

LAVAGNA ADESIVA

Wall 160
Blackboard
DESCRIZIONE
Lavagna Adesiva Nera Opaca 160µ.
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

27,83

11,13

€/pz

Alta Tenuta

BIADESIVO PER SALDATURE DIFFICILI

Fix 19 High Tack
DESCRIZIONE
Nastro biadesivo in schiuma acrilica trasparente ad alta
tenuta spessore 1mm. Adesivo permanente acrilico.
Liner in propilene (PP) rosso.
APPLICAZIONI
Adatto per adesivizzazioni di superfici difficili come:
fissaggio di banner, targhe, scritte e profili nell’industria
automobilistica. Si adatta alle diverse dilatazioni,
può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti,
saldature, viti) e gli adesivi liquidi. Prima dell'applicazione
pulire le superfici da adesivizzare dalla polvere, da grassi
e umidità.
DIMENSIONI IN PROMO (mm x mtl)
19x16,5

19mm
16,5mt
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9,22

2,77

€/mq

LAMINAZ. CALPESTABILE

388P K7W P4
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.

VOLO

SCI
ANTI

R9

ANTI-SLIP

R9

a partire da

38,25

€/pz

Super Sicura

STAMPABILITÀ
Supporto non indicato per la
stampa. Tuttavia è possibile
effettuare un test preventivo per
stampa UV.
DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
140x50

RIGA MANUALE

Safety Ruler
DESCRIZIONE
Riga metrica per il taglio con bordo di protezione per la
mano. Superficie di appoggio in materiale antiscivolo.
Disponibile in diverse lunghezze.
APPLICAZIONI
Adatta per il taglio manuale di carta, cartone, cartoncini,
PVC, banner, foam e altri materiali tagliabili con taglierino
manuale.
DIMENSIONI IN PROMO (cm)
115/145/165/175/215
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Speciale PVC
i Top Sellers della catagoria

PVC MONOMERICO LUCIDO

Plus PVC 100 G
PVC monomerico bianco LUCIDO 100µ Adesivo acrilico permanente.
Liner in carta Kraft 140gr monosiliconata. Ottima qualità di stampa. Ideale
per applicazioni promozionali e pubblicitarie su superfici piane (vetrofanie,
poster e cartellonistica per interni ed esterni, pubblicità sui punti vendita).
Per applicazioni su vetro, ABS, PS, PVC, ecc. Non raccomandato su superfici
apolari (es. PE e PP).

3,00

1,20

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

€/mq

 Top Seller
PVC MONOMERICO OPACO

Plus PVC 100 M
PVC monomerico bianco OPACO 100µ Adesivo acrilico permanente.
Liner in carta Kraft 140gr monosiliconata. Ottima qualità di stampa. Ideale
per applicazioni promozionali e pubblicitarie su superfici piane (vetrofanie,
poster e cartellonistica per interni ed esterni, pubblicità sui punti vendita).
Per applicazioni su vetro, ABS, PS, PVC, ecc. Non raccomandato su superfici
apolari (es. PE e PP).

3,05

1,22

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

€/mq

 Top Seller
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PVC MONOMERICO LUCIDO AD ALTA COPRENZA

Plus PVC 100 G HO
PVC monomerico bianco LUCIDO 100µ ad alta coprenza (99%) Adesivo
trasparente acrilico permanente. Liner in carta 135gr monosiliconata.
Permette l'utilizzo dell'adesivo trasparente su qualsiasi applicazione, anche
quelle tradizionalmente affidate al retro grigio, il tutto con un punto di bianco
del frontale impareggiabile. Applicazione su superfici piane.

4,41

1,54

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

€/mq

Alta Coprenza (99%)

PVC MONOMERICO BASE ACQUA OPACO

Plus PVC 100 Water M
PVC Monomerico bianco opaco 100μ. Adesivo Trasparente Acrilico
Permanente. Per applicazioni sia indoor che Outdoor su superfici piane.
In outodoor è sempre consigliabile la laminazione aggiuntiva. Ottima
brillantezza cromatica e asciugatura rapida. Ideale per pannelli, tabelloni
pubblicitari ed esposizioni. Supporto indicato per stampa con inchiostri
a pigmento Base Acqua.

5,85

2,34

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

€/mq

Asciugatura Rapida
Promomese luglio-agosto 2022 - 7



Speciale Water Base
Prodotti stampabili con ink 100% Green!

CARTA BIANCA BASE ACQUA

Water Paper 120 Plus
Carta bianca opaca 120gr altissimo punto di bianco. Trattata per uso interno
ed esterno, ottima definizione e chiarezza di linee. Colori fotorealistici.
Adatta per affissioni pubblicitarie di grande formato, cartelloni, pop-up,
incollaggio diretto. Appositamente realizzata per la stampa inkjet con
inchiostri base acqua. Ottima sia per stampanti Wide che SuperWide.

1,12

0,39

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
127x80

€/mq

 Top Seller
SUPPORTO STOP LIGHT BASE ACQUA

Stop Light 175 W
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.

7,05

2,05

Dimensioni in promo (cm x mtl)
106x30

€/mq

Ideale per Roll Up
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FILM PER RETROILLUMINATI BASE ACQUA

Backlite 175 W
Supporto in poliestere (PET) non adesivo backlight 175µ, finitura opaca,
stampa frontale. Ottimo gamut colore, stampabilità e veloce asciugatura.
Brillantezza elevata quando retro-illuminato. Anima piccola (2").
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.

2,15

7,15

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
75x50 / 106,7x50

€/mq

Asciugatura Rapida

CANVAS 100% COTONE BASE ACQUA

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

11,69

4,39

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
106x18

€/mq

100% Cotone
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Nuova Distribuzione
Esclusiva per l'Italia!
www.handtop.it

Siamo felici di comunicare la Nuova
Distribuzione in Esclusiva per l'Italia delle
stampanti Handtop, del Gruppo Hanglory!
HANGLORY GROUP è uno dei maggiori
produttori internazionali di soluzioni di
stampa digitale. Si concentra sulla tecnologia
a getto d’inchiostro. Integra ricerca e
sviluppo, produzione, vendita e servizio postvendita. Con il brand HANDTOP produce
e distribuisce nel mondo stampanti con
tecnologia UV di ultima generazione. Le
applicazioni sono: pubblicità, abbigliamento,
tessuti, imballaggi, etichette, circuiti stampati,
elettronica e altri settori.
Attualmente, HANGLORY è un gruppo
costituito da 7 imprese high-tech, detiene
oltre 300 brevetti e vende in oltre 60 paesi
nel mondo. Uno dei brevetti più importanti
che permette a queste stampanti di avere
una marcia in più rispetto alla concorrenza è
l'innovativo Motore Lineare.
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Motore Lineare VS Motore Tradizionale
•
•
•
•
•
•

Accoppiamento magnetico, nessun attrito.
Nessun contatto meccanico, maggiore
durata.
Altissima precisione, raggiunge il livello
sub-micro.
Movimento più stabile, stampa
di grandissima qualità.
Velocità del carrello fino a 1,5m/s.
Struttura semplice, facile manutenzione.

Motore Rotativo Tradizionale

Nuovo Motore Lineare

La perfetta combinazione tra le stampanti Handtop e la
nuova tecnologia del motore lineare, eleva al massimo
le prestazioni delle teste di stampa, portando il miracolo
della stampa super veloce ad alta precisione nel settore
pubblicitario!

HT3020UV

Stampante UV Flatbed 300x200cm - Velocità fino a 125mq/h (con 8 teste)
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Disponibile presso il nostro Showroom!
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• Innovativo Motore Lineare
Permette una precisione elevatissima grazie
all’accoppiamento magnetico! Non ci sono
attriti meccanici tra motore e movimento del
carrello.

• Lampade UV-Led (High Led Speed)
Polimerizzazione istantanea dell’inchiostro
UV per una produzione veloce grazie
alle innovative lampade Handtop ad alte
performance.

• Sistema a pressione negativa
Utilizzando la scheda PCB o impostando i dati
dal software è possibile controllare il livello di
pressione negativa del circuito.

• Rilevamento dell’altezza delle teste
Rileva automaticamente l’altezza del
supporto fino a uno spessore di 100mm e
calibra la distanza della testina di stampa.
Promomese luglio-agosto 2022 - 11
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XJET SATURN PRO 190 Ei
Stampante Eco-Solvente 190cm, 3 teste

Eco

Solvent

3 TESTE, FINO A 82mq/h!

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

NUOVO! PROMO LUGLIO-AGOSTO:

17.900,00

14.900,00

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.
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€/pz

XJET NEPTUNE PRO 190 Ei 6/8
Stampante Base Acqua 190cm, 6 teste

Water
Base

6 TESTE, FINO A 190mq/h!

Vantaggi
6 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

NUOVO! PROMO LUGLIO-AGOSTO:

28.900,00

25.900,00

€/pz

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:
190 mq/h (2 passi, bozza) - 130 mq/h (3 passi, standard)
90 mq/h (4 passi, qualità).
Iva, Trasporto, installazione, inchiostri e corso operatore
esclusi.
Promomese luglio-agosto 2022 - 13
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XJET VENUS PLUS 190

De
m

Stampante Sublimatica 190cm

Subly

STAMPI 100% GREEN CON COSTI BASSI!

Vantaggi
Testa di stampa ad alta risoluzione (1440dpi)
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 Sublimatici 100% Green (CMYK)
Subly Venus (XSV1) in bottiglie da 1lt
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DEMO SHOWROOM

5.900,00

€/pz

Plotter da stampa sublimatico 100% green (CMYK) con
testa ad alta risoluzione 1440dpi - 2.5pl. Luce di stampa
180cm (può caricare bobine fino a 190cm) alimentazione
con taniche da 1lt ricaricabili in continuo. Software
Onyx Postershop incluso. Asciugatore frontale e nr 2
riscaldatori: 1 pre-stampa e 1 post- stampa (regolabili
separatamente). Riavvolgitore frizionato (incluso di
serie). Doppio motore per la massima precisione
di riavvolgimento. Stampante adatta per la stampa
sublimatica indiretta da trasferire successivamente su
tessuti (cotone, misti e fibre sintetiche) tramite pressa o
calandra sublimatica.
Velocità di stampa:
26 mq/h (bozza) - 24 mq/h (standard) - 23 mq/h (qualità).
Iva, Trasporto, installazione e ink esclusi.

FEDAR TC1932-W
Stampante Base Acqua 190cm con 2 teste

USATO IN OTTIMO STATO

Vantaggi

7.500,00

2 teste di stampa ad alta risoluzione (1800dpi)
Piano di stampa ad alta precisione
Carrello regolabile
Sistema di asciugatura da 3600W ad alto
rendimento
Sistema Bulk continuo
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

€/pz

Stampante base acqua 1900mm ideale per la
posteristica. Le due 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 75m2/h!
Stampi con inchiostri pigmentati base acqua 100% Green
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 3600W!
Rip Incluso: Sai Flexi Print
Trasporto, installazione, inchiostri e corso operatore
esclusi.

Funzione di Auto-clean durante la stampa
VT

RIF: Paolo

CODICE: P_CLI000657

PV: 10
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 www.trendsrl.net

Lo sapevi che..
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.

Nuova Distribuzione Esclusiva per l'Italia!
Stampanti UV - Flatbed

Sconti validi solo per acquisti web

TREND 2020
Catalogo Generale

Stampanti UV - Ibride

General Catalogue
Catalogo Generale
www.trendsrl.net

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



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



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

Stampanti UV - Roll to Roll

Scopri tutti i modelli sul sito:
www.handtop.it

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.

