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Listino attrezzature Usate e Demo Showroom
NB: trasporto, installazione e inchiostri sono esclusi | Note: transport, installation and inks are excluded

11 2021
Demo
&Usato

Pag. Brand Modello Condizione Software Incluso Prezzo

1
MIMAKI JV300-160 Usato Mimaki Raster Link 8.900,00€

EPSON SC-S80600 Usato Dev Studio 9.000,00€

2
EPSON T7200 NEW

ENTRY Usato - 990,00€

GRANDO G2080 UV Demo Showroom Onyx Rip Center 13.900,00€

3
XLAM 1600 SPECIAL Demo Showroom - TREND

RENTING 3.000,00€ +12 rate tasso zero

XLAM 2000 WIDE Demo Showroom -- TREND
RENTING 3.000,00€ +12 rate tasso zero

4
FLEXA SUBLIMAX 170 Usato - 14.000,00€

FLEXA MIURA II 160 Usato - TREND
RENTING 3.000,00€ +12 rate tasso zero

5
TRIMALCO APOLLO XL 210 Demo Showroom - 2.232,42€

TRIMALCO ATHENA 310 NEW
ENTRY Demo Showroom - 1.134,65€

6
SKYCUT V60 Usato Sign Master 1.432,00€

SKYCUT D48 Demo Showroom Sign Master 1.390,00€

7
SKYCUT C24 Demo Showroom Sign Master 1.100,00€

GCC Expert 24LX NEW
ENTRY

Usato Great Cut 300,00€

8 NEOLT POWER TRIM PLUS Usato - 490,00€
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Stampante sublimatica roll-to-roll da 160cm che offre una superba combinazione di stampa di alta qualità, 
alta velocità, e facilità di utilizzo ad un prezzo accessibile, il miglior ritorno sul tuo investimento. 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.

JV300-160 PER SUBLIMAZIONE

Codice:
LZ-JV-P003890

SOFTWARE 
INCLUSO:
MIMAKI
RASTER 
LINK

8.900,00 €/pz

USATO

Stampante Eco-Solvente del 2018 in ottime condizioni sempre manutenuta da assistenza tecnica Epson.
Dai poster alle applicazioni grafiche fino all'Interior Decoration, questa stampante supporta un'ampia gamma di 
substrati per soddisfare qualsiasi esigenza. Tutte le parti che la compongono sono state interamente progettate e 
prodotte da Epson in modo da garantire un funzionamento affidabile e stampe di qualità professionale.
Dotata di due testine di stampa Epson PrecisionCore TFP di ultima generazione.

SC-S80600

Codice:
PS-E80-P004954 

SOFTWARE 
INCLUSO:
DEV
STUDIO

9.000,00 €/pz

USATO
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Stampante Base Acqua 110cm modificata per utilizzare i chip versione T7000. Usata ma perfettamente 
funzionante, le testine di stampa Epson PrecisionCore TFP di cui è dotata hanno una durata elevata, mentre il bulk di 
inchiostri compatibili da litro assicurano le migliori prestazioni e un costo di gestione bassissimo.
Rapporto qualità/prezzo ottimale e la massima flessibilità nell'utilizzo dei supporti.

T7200 con modifica a T7000

990,00 €/pz

USATO

NEW
ENTRY

SOFTWARE INCLUSO:
ONYX RIP CENTERG2080 UV

Stampante UV-Led Roll-to-roll che 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. STAMPA 
MULTILAYER CON BIANCO! La 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.

13.900,00 €/pz

DEMO SHOWROOM
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XL1600 
SPECIAL
Laminatrice pneumatica roll-
to-roll a caldo 1600 mm DEMO 
SHOWROOM. Completa di 
riavvolgitore, due rulli riscaldati 
da 130mm, temperatura massima 
120°C. Spessore materiale fino a 
30mm Lame per il rifilo incluse. 
Grazie all'innovativo sistema PLC 
Siemens® e al sensore di fine 
materiale la macchina può essere 
gestita e monitorata da pc, tablet 
e smartphone. Adatta anche a 
laminazioni "linerless".

Trend srl -

Ipotesi DEF

Logo X Lam

C 000
M 100
Y 100
K 000

R 237
G 028
B 036

PANTONE
1797 U

C 000
M 100
Y 100
K 030

R 177
G 017
B 022

PANTONE
1807 U

C 100
M 044
Y 000
K 000

R 000
G 121
B 193

PANTONE
300 U

3.000,00 €/anticipo

DEMO CON TREND RENTING!

+ 12 RATE A PARTIRE DA 375,00€ A TASSO ZERO
Previa valutazione del credito 

XL2000
WIDE
Laminatrice pneumatica roll-to-
roll a caldo 2000 mm. Completa 
di riavvolgitore. Rullo in silicone 
(riscaldato) 150mm, temperatura 
massima 120°C. Spessore materiale 
fino a 50mm. Ventilazione per 
evitare bolle. Facile e veloce da 
usare, ti permette di risparmiare 
manodopera e migliorare la 
produttività incrementando la qualità 
del tuo lavoro. Inoltre, da oggi puoi 
laminare anche senza liner con 
laminazioni “linerless”. Nessuna 
piega o bolla, garantisce risultati 
eccellenti anche a temperature 
inferiori ai 120°C. Dotata di 
alimentazione a pedale, permette 
all’operatore di mantenere entrambe 
le mani libere per la laminazione dei 
supporti più ampi.

Trend srl -

Ipotesi DEF

Logo X Lam

C 000
M 100
Y 100
K 000

R 237
G 028
B 036

PANTONE
1797 U

C 000
M 100
Y 100
K 030

R 177
G 017
B 022

PANTONE
1807 U

C 100
M 044
Y 000
K 000

R 000
G 121
B 193

PANTONE
300 U

3.000,00 €/anticipo

DEMO CON TREND RENTING!

+ 12 RATE A PARTIRE DA 566,66€ A TASSO ZERO
Previa valutazione del credito 
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SUBLIMAX 170

Calandra con cilindro riscaldato a olio caldo in ottimo stato, attualmente in funzione. Visibile dal cliente per 
prove dimostrative. Specifica per il trasferimento termico da carta sublimatica a tessuto e fissaggio di inchiostro 
stampato direttamente. Macchina compatta che garantisce uniformità e stabilità di temperatura per l’intero processo 
lavorativo e su tutta la larghezza del cilindro. Può essere predisposta per l’ INDUSTRIA 4.0 (optional) per usufruire 
degli incentivi statali destinati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

14.000,00 €/pz

USATO

Codice:
LZ-SU-P003890

MIURA II 160

Taglierina XY a lame rotanti 160cm con lettura automatica dei crocini altamente performante per materiali 
flessibili da rotolo o a fogli. Combina il taglio orizzontale e verticale dei rotoli stampati e non stampati ottenendo 
risultati eccellenti e alta produttività. In ottimo stato ed attualmente in funzione, visibile dal cliente per prove 
dimostrative. Taglierina altamente  performante, taglio  preciso: taglia  le immagini squadrate in modo  sempre 
perfetto, 3 modalità di taglio: crocini (utile per rifilare innumerevoli formati  di  stampa  da  uno stesso rotolo),  
automatica e manuale.

3.000,00 €/anticipo

USATO CON TREND RENTING!

+ 12 RATE A PARTIRE DA 575,00€ A TASSO ZERO
Previa valutazione del credito 
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APOLLO
XL 210
Taglierina Verticale 210cm in 
perfetto stato, Apollo è stato 
progettato per tagliare in modo 
pulito, preciso, senza polvere e 
senza rumore pannelli leggeri in PVC, 
cartoni e cartoncini, polionda
e FOAM (fino a 13mm), D-bond, 
Forex® e simili (fino a 6mm). Le lame 
sono facilmente intercambiali (in 
soli 10 secondi). Acquisti solo gli 
strumenti di cui hai bisogno. La lama 
rotante è inclusa.

2.232,42 €/pz

DEMO SHOWROOM

Taglierina manuale Trimalco Athena 310cm fissabile su tavolo con leve di sollevamento. Garantisce tagli netti e 
precisi su carta, cartone e pannelli leggeri in PVC. Taglierina usata solo in demo showroom, ottime condizioni.

ATHENA 310

1.134,65 €/pz

DEMO SHOWROOM

NEW
ENTRY
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V60
Plotter da taglio 1650mm 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!

SOFTWARE INCLUSO:
SKYCUT SIGN MASTER

1.432,00 €/pz

USATO

D48
Plotter da taglio 1350mm con 
rilevamento crocini automatico 
tramite fotocamera inclusa, 
DOPPIA TESTA, display touch screen 
per la massima semplicità d'uso, 
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!

SOFTWARE INCLUSO:
SKYCUT SIGN MASTER

1.390,00 €/pz

DEMO SHOWROOM

TAGLIO E CORDONATURA INSIEME!
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C24
Plotter da taglio 720mm con 
rilevamento crocini automatico 
tramite fotocamera inclusa, 
display touch screen per la massima 
semplicità d'uso, Pressione di taglio 
da 50gf a 800gf, 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!

SOFTWARE INCLUSO:
SKYCUT SIGN MASTER

1.100,00 €/pz

DEMO SHOWROOM

ANCHE INCISIONE LASER!

EXPERT 24LX
Plotter da taglio usato efficiente 
ed economico. Spessore massimo 
di taglio 0,8mm. Luce 600mm. 
Lunghezza massima di taglio 50m. 
Potenza di taglio 350g. Velocità 
massima di taglio 705mm/s. Dotata 
di porta USB e seriale. Equipaggiato 
con Sensore Advanced Contour 
Cutting System - AAS II. Software 
Great Cut in dotazione compatibile 
con Windows 2000/XP/Vista/7/8.

SOFTWARE INCLUSO:
GREAT CUT

300,00 €/pz

USATO

Codice:
P_CLI002646

NEW
ENTRY
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490,00 €/pz

USATO

POWER TRIM PLUS 165
Taglierina manuale con testa di taglio a lama rotante in acciaio temprato, montata su tubo di scorrimento tondo. 
Spessore di taglio 0,6mm. Lama fissa in acciaio inox verniciata, montata su un paino di taglio. Raccolta della carta 
tagliata nel telo raccoglitore nuovo incluso. Riga premi foglio in plastica alta trasparenza. È la taglierina manuale 
per ogni tipo di esigenza, robusta, completa, dotata di accorgimenti tecnici unici, facile e sicura da usare. Le parti 
metalliche sono verniciate a polveri ipossidiche, con elevata resistenza ai tagli e ai graffi.


