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Listino attrezzature Usate e Demo Show Room

TABELLA RIASSUNTIVA - NB: trasporto ed installazione esclusi
SUMMARY TABLE - Note: transport and installation excluded

Demo
&Used

Trend s.r.l.
Via Mario Corrieri, 12 - 05100 Terni (TR), Italy
Phone: (+39) 0744 800680
www. trendsrl.net
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Pag. Brand Modello | Model Stato | Condition Software Prezzo | Price

1
DGI VE-3204 Dual Demo Show Room Wasatch incluso 39.000,00 €

MUTOH VJ 1638WX Demo Show Room Non incluso 5.900,00 €

2
MIMAKI JV300-160 Demo Show Room Rasterlink incluso 14.900,00 €

SISER TS-One Demo Show Room Non necessario 1.190,00 €

New Entry

New Entry

New Entry
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VE-3204 DUAL

VJ 1638WX

Plotter da stampa in ottime condizioni COME NUOVO: Ecosolvente con 8 teste di Stampa Konica Minolta 1024 da 14 picolitri.  
Possibilità di stampare anche in DOPPIO ROTOLO! Risoluzione fino a 1140 DPI e velocità fino a 120 m/q. Luce di stampa: 320 
cm, dimensioni (lxpxh): 490 x 102 x 155 cm, peso: 940 kg. Qualità eccellente e velocità impressionante!

Printing plotter in excellent condition AS NEW: Ecosolvent with 8 heads of Konica Minolta Printing 1024 by 14 picolitres. 
Possibility to print also in DOUBLE ROLL! Resolution up to 1140 DPI and speed up to 120 sqm. Printing light: 320 cm, 
dimensions (lxpxh): 490 x 102 x 155 cm, weight: 940 kg. Excellent quality and impressive speed!

Vero affare per questa stampante BASE ACQUA demo showroom. La stampante Mutoh ValueJet 1638WX produce stampe 
durevoli su materiali trattati e non fino a 1625 mm (63,97") ed è stata sviluppata appositamente per la produzione su larga scala 
di poster, striscioni, insegne retroilluminate, grafiche murali, display per punti vendita, riproduzioni artistiche, decodinamica e tutto 
ciò che la vostra fantasia possa immaginare.

Real deal for this WATER BASE demo showroom printer. The Mutoh ValueJet 1638WX printer produces durable prints on treated 
materials and not up to 1625 mm (63.97 ") and was developed specifically for large-scale production of posters, banners, backlit 
signs, wall graphics, point of sale displays, artistic reproductions, decodynamics and everything your imagination can imagine.

39.000,00
€/pz

DEMO
SHOW ROOM

5.900,00
€/pz

DEMO
SHOW ROOM

SOFTWARE INCLUSO
INCLUDED SW: WASATCH

PRINTJET
STARTER

KIT: 

Compreso nel prezzo avrai 3 bobine di supporti Printjet in dimensioni 160cm x 50mtl:
Solvy Paper ECO BB (Carta fotografica Blue Back 115gr) + Plus Pvc 100 G
(Pvc monomerico bianco lucido 100µ) + Premium 510 Easy (Banner spalmato 510gr)
per un valore totale di € 400,00!
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JV300-160

TS-ONE

Offre stampati a qualità fotografica a una velocità senza confronti (fino a 105.9 mq/h) e si pone come la nuova soluzione per 
produttori di insegne e cartellonistica, POP-UP e molto altro. Le due teste di stampa sfalsate sono studiate per garantire 
altissima qualità di stampa anche alle velocità più elevate.

It offers photographic quality prints at an unparalleled speed (up to 105.9 sqm/h) and stands as the new solution for sign and 
billboard manufacturers, POP-UPs and much more. The two offset print heads are designed to guarantee the highest print 
quality even at the highest speeds..

Pressa a caldo manuale con piano 38x50 cm, 
potenza 2000W, temperatura massima 200°C. 
Adatta per il trasferimento di termoadesivi su tutti 
i tipi di tessuto. La pressa dispone di un display 
digitale, che indica la temperatura della piastra 
superiore, e di un allarme acustico che avvisa l’utente 
al termine del tempo di trasferimento. La pressione 
è regolabile manualmente. La piastra superiore 
e quella inferiore sono entrambe orientabili. 
ACCESSORIO PER CAPPELLINI INCLUSO.

Manual heat press 38x50 cm, 2000W power, 
maximum temperature 200°C. Suitable for the 
transfer of thermoadhesive on all types of fabric. 
The press has a digital display, which shows the 
temperature of the top plate, and an audible alarm 
that alerts the user to the end of the time of transfer. 
The pressure is manually adjustable. The upper plate 
and the lower are both adjustable. ACCESSORY FOR 
CAPS INCLUDED.

14.900,00
€/pz

DEMO
SHOW ROOM

1.190,00
€/pz

DEMO
SHOW ROOM

SOFTWARE INCLUSO
INCLUDED SW: RASTERLINK


