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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.

Best price warranty: Did you find a lower price on an item purchased with this promotion? We'll refund the 
difference in the following order! Just send us the purchase invoice, not older than 2 months.

BEST
PRICE
warranty

2 MESI DI OFFERTE!

SUMMER
SALE!

Max 450 Smooth
Banner Calandrato in PVC opaco 450gr.

 Pag. 10

0,99
€/mq

2,82

Top Seller

Solvy Photo Art G
Carta fotografica lucida 200gr.

 Pag. 6

1,06
€/mq

2,86

Plus Lam 70 Ink UV M
Laminazione per stampe con ink UV 70µ.

 Pag. 2

1,15
€/mq

3,11
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LAMINAZIONISUPPORTI SOLVENTE / UV / LATEX

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

Dimensioni disponibili (cm x mtl)
160x50

Monomeric matt PVC Lamination 70μ 
with UV filter. Specific for UV prints, 
excellent results are obtained even on 
solvent-based, eco-solvent, latex and 
water-based prints. Acrylic crystal clear 
adhesive, 3 years life. No silvering 
effect. Designed for short-term indoor 
and outdoor applications of short 
duration for exhibition stands, point 
of sale advertising, labels.

Available sizes (cm x lmt)
160x50

1,15
€/mq

3,11

Plus Lam
70 Ink UV M
PLASOU70.132

PVC MONOMERICO Bianco Lucido 100µ. 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). Adesivo GRIGIO acrilico permanente, per applicazioni su un'ampia 
gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC. Non raccomandato su superfici apolari 
(es. PE e PP). Ottima resa di stampa con inchiostri a base solvente o eco-solvente; 
stampabile anche UV o Latex. Durata 2 anni. 

Dimensioni disponibili (cm x mtl)
160x50

White glossy MONOMERIC PVC 100μ. 140gr Silicone coated Kraft paper liner. 
Excellent print quality. Ideal for advertising and promotional applications on flat 
surfaces (window graphics, posters, billboards and signs and outdoor advertising 
stores). GREY acrylic permanent adhesive, for application on a wide range of 
surfaces such as glass, ABS, PS, PVC. Not recommended on non-polar surfaces
(Eg. PE and PP). Excellent printing performance with solvent or eco-solvent based inks; 
Printable also UV or Latex. 2 years life.

Available sizes (cm x lmt)
160x50

1,09
€/mq

3,21

Plus PVC 100 
Grey G
PPVSGPG100.60

Bes
t P

ric
e!
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SUPPORTI BASE ACQUASUPPORTI SOLVENTE / UV / LATEX

Supporto backlite multilayer PET+PVC 240µ bianco opaco.
Ideale per retroilluminati e cassonetti luminosi, stampa frontale. Ottima stampabilità 
e ampia resa cromatica. Il prodotto può essere utilizzato sia in ambienti indoor che 
outdoor, per applicazioni di medio periodo. Il film è ultra piatto, resistente alle alte e alle 
basse temperature. Il retro ultra opaco lo rende antiscivolo, antistatico e consente
la diffusione della luce senza ombre. Consente di ottenere immagini di qualità 
fotografica con alto contrasto e saturazione. Colori vividi e brillanti. 
Dimensioni disponibili (cm x mtl)
152x50

Multilayer backlite PET + PVC film 240μ matt white. Ideal for backlit and bright 
boxes, front print. Excellent printability and wide color rendering. The product can 
be used both indoors and outdoors, for medium-term applications. The film is ultra 
flat, resistant to high and low temperatures. The ultra-opaque back makes it non-slip, 
anti-static and allows light to spread without shadows. View quality photos it enhance 
contrast and saturation. Vivid and brilliant colors.

Available sizes (cm x lmt)
152x50

Backlite
240 S
PBLP400.52

1,99
€/mq

7,24

PVC monomerico adesivo bianco 
opaco 100µ. Liner in carta siliconata 
145gr. Ottima brillantezza cromatica e 
asciugatura rapida. Per applicazioni sia 
indoor che outdoor. In outdoor è sempre 
consigliabile la laminazione aggiuntiva. 
Ideale per pannelli, tabelloni pubblicitari 
ed esposizioni. Applicazione su superfici 
piane. Adesivo trasparente acrilico 
permanente.

Dimensioni disponibili (cm x mtl)
106x30

Monomeric adhesive PVC white 
matt 100μ. Silicone paper liner 145gr. 
Excellent color brilliance and fast 
drying. For both indoor and outdoor 
applications. Additional lamination is 
always recommended in outodoor. Ideal 
for panels, billboards and exhibitions. 
Application on flat surfaces. Permanent 
acrylic transparent adhesive.

Available sizes (cm x lmt)
106x30

1,86
€/mq

4,90

Plus PVC 100 
Water M
PPP100WM.137

Best price warranty Plus: Hai trovato un prezzo più basso su questo articolo? 
Ti regaliamo una bobina! Basta inviarci la fattura di acquisto, non più vecchia di 2 mesi. 
Did you find a lower price on this item? We'll refund the roll! Just send us the purchase invoice, 
not older than 2 months.

BEST
PRICE

PLUS

+

warranty

+
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INTERIOR & IN-STORE DECORATION SOLVENTE / UV / LATEX

PVC monomerico microperforato one 
way 160µ CON FILTRO UV. Foro da 
1,6mm con retro nero, applicazione su 
vetri. Adesivo REMOVIBILE trasparente. 
Per stampa Solvete ed Eco-Solvente. 
Non tagliare trasversalmente. Superficie 
perforata 41%. Durata 1 anno. Consente 
di realizzare grafiche che non ostruiscono 
la vista dal lato interno, pur visibili da 
quello esterno.  
Dimensioni disponibili (cm x mtl)
106x50 / 137x50 / 152x50

Black adhesive blackboard 145μ. 
Embossed vinyl, writable with classic 
plaster or liquid plaster. Transform 
walls, tables, and other surfaces into a 
blackboard! Easily cleaned with a damp 
cloth. The scratch-resistant finish
UV printing. It allows you to create 
graphics that do not obstruct the view 
from the inside, while visible from the 
outside.

Available sizes (cm x lmt)
106x50 / 137x50 / 152x50

2,99
€/mq

7,65

One Way 160 
Premium
POWB160.90

Film di vinile calandrato morbido, trasparente lucido, 120µ. La particolare trama 
puntinata dell'adesivo Senza Bolle permette la fuoriuscita dell'aria dal materiale 
evitando la formazione di bolle in fase di applicazione. ATTACCA E STACCA,
non adatto per applicazioni outdoor o con metodo bagnato. Ideale per realizzazioni
di breve durata. 
Dimensioni disponibili (cm x mtl)
107x50 / 137x50

Soft calendered vinyl film, transparent glossy, 120μ. The particular dotted texture 
of the Bubble Free adhesive allows the air to escape from the material, preventing 
the formation of bubbles during application. PEEL AND STEEK, not suitable for 
outdoor or wet method applications. Ideal for realizations short term.

Available sizes (cm x lmt)
107x50 / 137x50

Print Dot
120 C
PPPD120C.106

1,78
€/mq

4,80
Bes

t P
ric
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SUPPORTI BASE ACQUADISPLAY

Tessuto canvas LUCIDO 260gr 100% 
POLIESTERE, retro bianco. Ideale per 
riproduzioni artistiche, scenografie 
teatrali, allestimenti fieristici, display, 
negozi e altro (uso interno). Alta resa 
cromatica. Si caratterizza per il frontale 
strutturato che simula trama e ordito 
della vera tela pittorica. Viene utilizzato 
per applicazioni indoor di medio - lungo 
termine di carattere artistico. 
Dimensioni disponibili (cm x mtl)
106x30

Fabric GLOSSY canvas 260gr 100% 
POLYESTER, white back. Ideal for 
art reproductions, stage scenarios, 
exhibition installations, displays, shops 
and more (internal use). High color 
rendering. It is characterized by the 
textured front that simulates the texture 
and warp of the true pictorial canvas. It 
is used for indoor and outdoor medium - 
long term artistic applications.

Available sizes (cm x lmt)
106x30

2,28
€/mq

5,70

Water Canvas
Pet G
PCPWG260.92

Espositore Roll-Up monofacciale in alluminio anodizzato. Colore Silver, dal 
peso di 7,2kg. Particolarmente stabile e resistente grazie alla struttura rinforzata, 
semplice e veloce da installare (in soli 2 minuti). Profilo superiore a scatto e piedini 
stabilizzati. Dotato di riavvolgitore automatico della stampa. Il riavvolgitore consente 
di trasportare la grafica racchiusa all'interno della base, preservandola da eventuali 
danneggiamenti e riducendo eventuali problemi di ingombro durante il trasporto. 
Perfettamente compatibile con i principali consumabili presenti sul mercato. Borsa 
per il trasporto inclusa nel prezzo.

Dimensioni disponibili (cm)
200x200

Single face Roll-Up exhibitor in anodized aluminum. Silver color, weight
of 7,2kg. Particularly stable and durable thanks to its reinforced, quick and easy 
to install (just 2 minutes). Upper clip profile and stabilized pins. It equipped with 
automatic printing rewinder. The retractor allows to transport the enclosed graphic 
inside the base, protecting it from damage and reducing any problems of bulk during 
transport. Fully compatible with leading consumables on the market.
Carry bag included.

Available sizes (cm)
200x200

16,00
€/pz

40,00

200x200cm



Pack 4 pcs

Roll Up Easy 
XXL
SD-RUEAS200.104
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SUPPORTI SOLVENTE / UV / LATEX

Supporto magnetico ISOTROPO (senza 
una direzione preferenziale), frontale
in PVC bianco opaco, spessore 
complessivo 600µ, retro spalmato 
con magnetico nero opaco (pull 34). 
Stampabile in digitale inkjet, UV, solvente, 
eco-solvent
e serigrafia. Ideale per applicazioni su 
superfici metalliche quali carrozzerie
di veicoli non in movimento, pareti o 
altre superfici in ferro o acciaio. 
Dimensioni disponibili (cm x mtl)
61,5x15 / 100x15

ISOTOPIC Magnetic support (without a 
preferential direction), frontal
in matt white PVC, total thickness 
600μ, back coated with matte black 
magnet (pull 34). Printer-friendly in 
digital inkjet, UV, solvent, eco-solvent and 
screen printing. Ideal for applications 
on metal surfaces such as bodywork 
of non-moving vehicles, walls or other 
surfaces in iron or steel.

Available sizes (cm x lmt)
61,5x15 / 100x15

6,03
€/lt

17,24

Mag 600 Visual
PMAG600.106

Tessuto canvas 270gr, 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 disponibili (cm x mtl)
156x25

Fabric canvas 270gr, 75% cotton 
25% PET with natural back slightly 
straw yellow and matte finish. Great 
for "art" printed with pictorial effect. 
Indoor and outdoor use. The product 
is characterized by the structured front 
which simulates the warp and weft of the 
true pictorial cloth. It is used for medium 
and long term indoor applications: 
digital prints of a pictorial nature, wall 
coverings, promotional environments, 
installations of windows.

Available sizes (cm x lmt)
156x25

1,90
€/lt

4,75

Solvy Canvas
270 Mix
PTSC270M.84

Carta fotografica lucida 200gr, 
indicata per applicazioni di alta qualità 
per stampe con inchiostri solvente, 
ecosolvente, uv e latex. Ideale per 
poster fotografici, display e stampe di 
qualità in genere. Altissima definizione, 
appositamente studiata per 
applicazioni di carattere fotografico. 
Si tratta di una carta patinata polivalente 
ideale sia per poster che applicazioni 
fotorealistiche. Certificata HP Latex 
inks, tempi di asciugatura estremamente 
ridotti. 
Dimensioni disponibili (cm x mtl)
106x50 / 152x50

200gr glossy photo paper, suitable 
for high quality applications for printing 
with solvent, ecosolvent, UV and latex 
inks. Ideal for photo posters, displays 
and high quality prints in general. Very 
high definition, specially designed for 
photographic applications. It is a multi-
purpose coated paper ideal for both 
posters and realistic photo applications. 
HP Latex Inks certified, extremely short 
drying times.

Available sizes (cm x lmt)
106x50 / 152x50

1,06
€/lt

2,86

Solvy Photo
Art G
PCSPAG200.113

Su
per 

Offer!
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INTERIOR & IN-STORE DECORATION INCHIOSTRI

Inchiostro SUBLIMATICO per plotter 
piezo stampa indiretta con teste 
Epson® DX5 / DX7. Per plotter Mimaki® 

JV33/JV5/JV150/JV300/CJV30/CJV150/
CJV300/TS34-1800, Mutoh® VJ1624/1638 
e Roland® XF/RE/FH. Garantisce ottima 
stampabilità e definizione con colori vivi 
e brillanti anche dopo lunga esposizione 
all'esterno e con la maggior parte 
delle carte transfer in commercio. 
Certificazione REACH e RoHS, Libero da 
formaldeide e VOC. BOTTIGLIA DA 1lt.

Colori Disponibili
C / M / Y / K

SUBLIMATIC Ink for print tansfer 
plotter with piezo Epson® DX5/DX7 
heads. For Mimaki® JV33/JV5/JV150/
JV300/CJV30/CJV150/CJV300/TS34-
1800 plotter, Mutoh® VJ1624/1638 and 
Roland® XF/RE/FH plotters. It guarantees 
excellent printability and definition with 
vibrant and bright colors even after long 
exposure to the outside and with most 
commercial transfer papers. REACH and 
RoHS Certification, Free of formaldehyde 
and VOC. 1lt BOTTLE.

Available colors
C / M / Y / K

37,60
€/lt

94,00

Sublinova G7
SEC-B01L

Film in PVC bianco texturizzato 250µ 
con adesivo trasparente removibile 
acrilico e Liner in carta Kraft politenata 
da 150gr/mq. Il film è adatto ad 
applicazioni murali su muri lisci. Grazie 
al suo spessore e alla sua composizione, 
il prodotto è altamente coprente e 
facile da applicare. Durata 3 anni se 
applicato in interno, mentre fino ad 
un anno se applicato su muri lisci in 
esterno. Vista la superficie texturizzata 
è sconsigliata la laminazione. Materiale 
Autoestinguente.

Dimensioni disponibili (cm x mtl)
137x30

250μ white textured PVC film with 
removable acrylic adhesive and 150gr/
sqm Kraft paper liner. The film is suitable 
for mural applications on smooth walls. 
Due to its thickness and composition, 
the product is highly covering and 
easy to apply. Length 3 years if applied 
internally, while up to one year if applied 
on smooth outside walls. The textured 
surface is not recommended for 
lamination. Self Extinguishing material.

Available sizes (cm x lmt)
137x30

6,90
€/lt

18,53

Deco Fresco
DECOFRESCO

Carta da parati ADESIVA 370gr 
superficie opaca EFFETTO INTONACO 
in pvc durata 5 anni per stampa 
con inchiostri solvente, eco-solvente, 
UV. Liner in carta siliconata da 140gr. 
Adesivo permanente acrilico UV. 
Spessore totale 440µ. Eccellente 
qualità di stampa e stabilità durante la 
stampa e rapida asciugatura. Adatto 
per applicazioni indoor come stampe 
artistiche, mostre, opere e decorazioni 
sceniche.

Dimensioni disponibili (cm x mtl)
137x30

Adhesive wallpaper 370gr matte finish 
in pvc MURAL EFFECT, 5 years life 
for printing with solvent, eco-solvent, 
UV inks. Liner in silicone paper 140gr. 
Permanent acrylic UV adhesive. Total 
thickness 440μ. Excellent print quality 
and stability during printing and quick 
drying. Suitable for indoor applications 
such as artistic prints, exhibitions, works 
and stage decorations.

Available sizes (cm x lmt)
137x30

Wall 370 
Mural ADH
PW370MA.132

3,96
€/lt

9,90
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Special Textile
Comunicare con Eleganza

Tessuto in poliestere (PET) con top coating in PVC. Finitura Satinata, 250 gr. 
Il tessuto è ideale per la produzione di Roll-Up e Banner pubblicitari. Uso Interno. 
La copertura superficiale (Top Coating) in PVC permette un’ottima stampabilità ed 
un’eccellente resa cromatica, senza compromettere la morbidezza del supporto. 
Occhiellabile e cucibile, non saldabile. 
Dimensioni disponibili (cm x mtl)
103x50 / 155x50 / 310x50

Polyester (PET) fabric with PVC top coating.Satin finishing,  250gr. The fabric is 
ideal for the production of Roll-Up and Banners. Internal use. Surface coverage
(Top Coating) in PVC allowsexcellent printability and excellent color rendering without 
compromising the softness of the support. Sealable and sewable, not weldable.

Available sizes (cm x lmt)
103x50 / 155x50 / 310x50Tex 250 Frontlit S

PTFS250.70

1,99
€/mq

5,90

Tessuto non tessuto (TNT) in polipropilene 100% 165gr PVC FREE. Ottima 
stampabilità e resa cromatica, adatto per stampa diretta e indiretta con trasferimento 
sublimatico. Uso interno ed esterno (breve durata all'esterno), ideale per striscioni, 
manifestazioni sportive, pettorali di gara. Leggero e resistente, buona risoluzione di 
stampa e rapida asciugatura.

Dimensioni disponibili (cm x mtl)
106x30 / 154x30

Non-woven fabric (TNT) in 100% polypropylene 165gr PVC FREE. Excellent 
printability and color reproduction, suitable for direct and indirect printing with 
sublimation transfer. indoor and outdoor (short outside), ideal for banners, sporting 
events, race numbers. Lightweight and durable, good resolution printing and quick-
drying.

Available sizes (cm x lmt)
106x30 / 154x30Tex 165 TNT Solvy 

Premium
PTNSS165.92

1,39
€/mq

3,50
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Tessuto testurizzato a maglia 85% poliestere e 15% Lycra 270gr/mq, bianco 
satinato. Adatto per la stampa sublimatica diretta, indiretta e Latex. TESSUTO 
ELASTICIZZATO (Elasticità: 40% in larghezza, 5% in lunghezza), offre eccellenti 
proprietà di resistenza alla piega. Adatto per allestimenti fieristici ed espositori 
di grandi dimensioni. TAGLIO A FREDDO. Flame Retardant DIN 4102 Classe B1 
occhiellabile e cucibile, non saldabile. 
Dimensioni disponibili (cm x mtl): 160x50 / 320x50

Fabric textured knitted 85% polyester and 15% Lycra 270gr, white satin. Suitable 
for direct, indirect and Latex sublimation printing. STRETCH FABRIC (Elasticity: 
40% in width, 5% in length), offers excellent resistance to crease. Suitable for 
exhibitions and large exhibitors. COLD CUTTING. Flame Retardant DIN 4102 Class 
B1 eyelifiable and sewable, non-weldable.

Available sizes (cm x lmt): 160x50 / 320x50Tex 270 Stretch 
FR B1
PT270SFB.93

3,52
€/mq

8,80

Tessuto 100% poliestere bianco semi lucido da 280gr, con tessitura in lino pesante 
e qualità fotografica. Indicato nella realizzazione di eventi, banner di grande formato, 
display, fondali, tessuto ideale per applicazioni sia indoor che outdoor con resa 
cromatica eccellente. Utilizzabile con ottimi risultati anche per applicazioni backlite, 
grazie all’ottima diffusione della luce. Tagliabile a freddo, a caldo ed a ultrasuoni.
Il prodotto è dotato di certificazione Flame Retardant B1 ed OEKO-TEX. 
Dimensioni disponibili (cm x mtl): 195x50 / 310x50 / 505x50

280gr semi-glossy white 100% polyester fabric, with heavy linen texture and photo 
quality. Suitable for events, large format banners, displays, backdrops, fabric ideal 
for both indoor and outdoor applications with excellent color rendering. Usable with 
excellent results also for backlite applications, thanks to the excellent diffusion of light. 
Cold, hot and ultrasonic cutable. The product is Flame Retardant B1 and OEKO-TEX 
certified.

Available sizes (cm x lmt): 195x50 / 310x50 / 505x50Artist Heavy
PTX564250.130

3,93
€/mq

10,25
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Banner King!
Anche per grandi stampatori sul 100mtl.

Banner Calandrato in PVC monofacciale bianco opaco 450gr. Ideale per 
striscioni e stendardi per uso interno ed esterno di medio e lungo termine. Prodotto 
particolarmente resistente, adatto alla stampa di grande e grandissimo formato con 
ottima resistenza agli agenti atmosferici. Alta qualità di stampa. Ideale per allestimenti, 
ambientazioni promozionali, cartellonistica e coperture di grandi superfici. Si 
caratterizza per media coprenza e buona planarità. CADMIUM FREE. 
Dimensioni disponibili (cm x mtl): 110x50 / 137x50 / 160x50 / 320x50

Calendered PVC Banner, matte white single-side 450gr. Ideal for indoor and 
outdoor use of medium and long-term banners and pennants. Particularly resistant, 
suitable for Wide and SuperWide format printing with excellent weather resistance. 
High print quality. It is characterized by media coverage and good flatness. CADMIUM 
FREE. Dtex yarn: 300x500, Threads: 18x12", temperature: -30 to +70 ° C, tensile 
strength: 850/850 N/5cm, tear resistance: 220/220 N/5cm.

Available sizes (cm x lmt): 110x50 / 137x50 / 160x50 / 320x50

Banner spalmato in PVC monofacciale bianco opaco (bianco ghiaccio, alto 
punto di bianco) 450gr. Ideale per striscioni e stendardi per uso interno ed esterno 
di medio e lungo termine. Alta qualità di stampa. Ottimo sia per stampanti Wide che 
SuperWide. Si caratterizza per planarità e ottima riproduzione dei colori grazie alla 
spalmatura in PVC. CADMIUM FREE. 
Dimensioni disponibili (cm x mtl)
106x50 / 137x50 / 160x50 / 250x50 / 500x50 / 500x100

Coated banner in white matt single-side PVC (ice white, high whiteness) 450gr. 
Ideal for banners and banners for medium and long term indoor and outdoor use. 
High print quality. Great for both Wide and SuperWide printers. It is characterized by 
flatness and excellent color reproduction thanks to the PVC coating. CADMIUM FREE.

Available sizes (cm x lmt)
106x50 / 137x50 / 160x50 / 250x50 / 500x50 / 500x100

Max 450
Smooth

Premium
450 Ice

PBAS450.70

PBP450I.136

0,99

1,35

€/mq

€/mq

2,82

3,60

Top Seller
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Banner spalmato in PVC BIFACCIALE bianco opaco 500gr. Ideale per striscioni e 
stendardi per uso interno ed esterno di medio e lungo termine. Alta qualità di stampa. 
Ideale per allestimenti, ambientazioni promozionali, cartellonistica, e coperture di 
grandi superfici. Si caratterizza per media coprenza e buona planarità.
FLAME RETARDANT (classe B1), CADMIUM FREE. 
Dimensioni disponibili (cm x mtl)
106x50 / 110x50 / 160x50

Coated PVC Banner, matte white DOUBLE FACE 500gr. Ideal for indoor and 
outdoor use of medium and long-term banners and pennants. High print quality. 
FLAME RETARDANT (B1 class), CADMIUM FREE.

Available sizes (cm x lmt)
106x50 / 110x50 / 160x50

Premium 500
BK FR B1
PBASSB500EFR.70

1,98
€/mq

6,00

Banner spalmato in PVC BACKLITE bianco opaco 510gr. Ideale per grafiche 
retroilluminate per uso interno ed esterno di media durata. Alta qualità di stampa. 
Ottimo sia per stampanti Wide che SuperWide. Per allestimenti, ambientazioni 
promozionali, cartellonistica, e coperture di grandi superfici. Si caratterizza per media 
coprenza e buona planarità. CADMIUM FREE.

Dimensioni disponibili (cm x mtl)
106x50 / 160x50 / 320x50

COATED PVC Banner BACKLITE white matt 510gr. Ideal for backlit graphics for 
medium-term indoor and outdoor use. High print quality. Great for both Wide and 
SuperWide printers. For installations, promotional settings, posters, and large surface 
coverings. Medium coverage and good flatness. CADMIUM FREE.

Available sizes (cm x lmt)
106x50 / 160x50 / 320x50Premium 510 

Backlite
PBASSBK510.70

2,52
€/mq

6,30
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Nuovo
!

NEW!

XENONS X180 Hybrid UV Printer
da 2 a 4 teste Ricoh® GEN5 / 2-4 Ricoh® GEN5 print heads

CON SUPER 
AMMORTAMENTO
AL 130%

NUOVI INK GUV:
Inchiostri GEL UV di nuova 
generazione

Vi presentiamo una macchina davvero unica: la nuova 
Xenons® X180: Stampante all-in-one 182cm flessibile e 
conveniente! Stampi su tutto: supporti rigidi e flessibili con 
opzione inchiostro bianco. Correzione automatica dei supporti 
e sistema di appiattimento. Nuovi Inchiostri GUV (GEL UV) 
con caratteristiche uniche: viscosità ultra-bassa che riduce 
i problemi di ostruzione delle teste anche a velocità molto 
elevate, colori brillanti, equivalenti alle stampe con ink base 
solvente. Asciugatura rapida, consumi bassissimi, 100% 
inodore e VOC Free.

Introducing a truly unique machine: the new Xenons® X180: 
flexible and affordable 180cm all-in-one printer! Molds 
on everything: rigid and flexible media with white ink option. 
Automatic media correction and flattening system. New GUV 
(UV GEL) Inks with unique characteristics: ultra-low viscosity 
that reduces the problems of blocking the heads even at very 
high speeds, bright colors, equivalent to solvent-based ink 
prints. Quick drying, very low consumption, 100% odorless
and VOC free.

Plus / Vantaggi

Super versatile, stampi sia in piano che roll-to-roll

Super versatile, both flat and roll-to-roll molds

Possibilità di stampare con inchiostro bianco

Possibility to print with white ink

VSDT papent award: Dot Variabile da 7 a 35pl

VSDT papent award: Dot Variable from 7 to 35pl

Sistema di manutenzione della testa Auto-Print

Auto-Print head maintenance system

Configurazione personalizzata CMYKLcLm/WW

Custom configuration CMYKLcLm/WW

Impostazione automatica dell’altezza del supporto

Automatic setting of the support height

Risoluzione fotografica: 2400 dpi

Photographic resolution: 2400 dpi

www.xenons.it info@xenons.it

INFO PREZZI:
commerciale@trendsrl.net
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XENONS X2 Water Base Printer
Testa Epson® EPS3200 / Epson® EPS3200 print head CON SUPER 

AMMORTAMENTO
AL 130%

Plus / Vantaggi

Dimensioni ridotte e prestazioni eccezionali

Small size and exceptional performance

Stampi supporti fino a 137cm di larghezza

Print media up to 137cm wide

VSDT papent award: Dot Variabile da 2.5 a 27pl

VSDT papent award: Dot Variable from 2.5 to 27pl

Asciugatori con sistema combinato aria-luce

Dryers with combined air-light system

Configurazione personalizzata CMYKLcLm/WW

Custom configuration CMYKLcLm/WW

Sistema avanzato per la stampa continua

Advanced system for continuous printing

Risoluzione fotografica: 2400 dpi

Photographic resolution: 2400 dpi

NEW! FINO A
40 mq/h
2 passi

5.900,00
€/pz

PREZZO
LANCIO!

*

* Trasporto e installazione esclusi.
   Transportation and installation not included.

Vi presentiamo una macchina davvero unica: la nuova Xenons® 
X2: Stampante base acqua roll-to-roll 137cm flessibile e 
conveniente! Studiata per la posteristica, Trasmissione dati Hi-
Speed USB 3.0. Riduce il banding grazie all’innovativa funzione 
father/wave che interviene in automatico durante la stampa. 
Design industriale con struttura in metallo fatta per resistere 
nel tempo anche ad alte produzioni.

Introducing a truly unique machine: the new Xenons® X2: 
137cm flexible and convenient roll-to-roll water based 
printer! Designed for postering, Hi-Speed   USB 3.0 data 
transmission. Reduces banding thanks to the innovative 
father/wave function that automatically intervenes during 
printing. Industrial design with metal structure made to 
withstand even high productions over time.

www.xenons.it info@xenons.it

Stampi a soli 0,08 €/mq! - Nessun chip!
Riavvolgitore per bobine fino a 100mt incluso!
Riscaldatore ad infrarossi Incluso!
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* Trasporto e installazione esclusi.
   Transportation and installation not included.

La serie Mimaki JV300 altamente performante stabilisce un 
nuovo standard per gli stampatori professionali del grande 
formato, offre stampati a qualità fotografica a una velocità 
senza confronti 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. Il sistema UISS di Mimaki utilizza 2 cartucce per 
ciascun colore e funziona in modalità 4 colori offrendo 
la possibilità di lavorare per lungo tempo in assenza 
dell'operatore.

The Mimaki JV300 series high-performance sets a new 
standard for the professional large format printers, offering 
photo-quality printed at a rate unparalleled and stands as the 
new solution for manufacturers of signs and displays, POP-
UP, and more. The two staggered print heads are designed 
to ensure high print quality even at high speeds. The Mimaki 
UISS system uses two cartridges for each color, and works 
in 4-color mode by offering the chance to work for a long time 
in the absence of the operator.

Plus / Vantaggi

Velocità di stampa fino a 105.9 mq/h
Print Speed up to 105.9 sqm/h

Alta qualità di stampa fino a 1.440 dpi
High print quality up to 1.440 dpi
    
Bulk incluso per l’utilizzo di sacche da 2 litri
Bulk included for 2 liters bag

Riscaldatore intelligente a 3 stadi
3 stage intelligent heater

Due teste di stampa sfalsate per garantire altissima 
qualità anche alle velocità più elevate
Two staggered print heads to ensure the highest 
quality, even at high speed

BULK SYSTEM INCLUSO!
Sacche 2lt.

MIMAKI JV300-160 mild-solvent printer
1440 DPI, 2 testa di stampa sfalsate / 1440 DPI, 2 stagged print heads

14.900,00
€/pz

DEMO
SHOWROOM

*

Dem
o!
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* Trasporto e installazione esclusi.
   Transportation and installation not included.

GARANZIA 6 MESI

ACCESSORIO PER 
CAPPELLINI INCLUSO!

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.

Plus / Vantaggi

Display digitale ed allarme ottico e acustico

Digital display and optical and acustic alarm

Regolazione elettronica di tempo e temperatura

Electonic regulation of time and temperature

Resistenze corazzate per la massima rapidità

Armored heaters for the maximum speed

Stabile, versatile e resistente

Stable, versatile and durable

Apertura a libro per la massima usabilità

Folding up for maximum usability

Struttura solida e materiali di qualità

Solid structures and top quality materials

Temperatura fino a 200°C

Temperature up to 200°C

SISER TS-ONE
Pressa manuale / Manual heat press

1.190,00
€/pz

DEMO
SHOWROOM

*
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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.

Offers valid while stocks last and subject to errors and/or omissions. Photos are representative, purely indicative technical data, refer to the specifications of individual 
producers. Prices shown are net. VAT and transport excluded. The trademarks and registered names, mentioned in this leaflet are of their respective owners.
Offers can not be combined with other active promotions.

Did you know...

Trend s.r.l.
Via Mario Corrieri, 12
05100 Terni (TR) - Italy 
Tel. (+39) 0744 800680
commerciale@trendsrl.net

Trend ha l’e-commerce con il più 
vasto assortimento di prodotti per la 
stampa digitale (oltre 2500 articoli) 
e i prezzi più bassi d'Europa. Vieni 
a scoprirlo su www.trendsrl.net 
troverai offerte eccezionali...
+3% di sconto per pagam. a vista,
+4% con Paypal,
+5% con bonifico anticipato.

Trend has the e-commerce with the 
widest range of products for digital 
printing (over 2500 articles) and the 
lowest prices in Europe. Come to 
find out on www.trendsrl.net and 
you will find exceptional deals...
+3% Off for payment at sight,
+4% with Paypal,
+5% for bank transfer.
sconti validi solo per acquisti web
valid only for web purchases

General Catalogue
Catalogo Generale
www.trendsrl.net  

SCARICALO
DAL SITO!

Noi andiamo in vacanza ma il risparmio no!
Dal 12 al 21 agosto TRASPORTO GRATIS su tutti gli ordini web...

Trend informa tutti i suoi clienti che rimmarrà chiusa al pubblico per la pausa 
estiva dal 12 al 21/08/19. Se ordini in questi giorni attraverso il nostro e-shop: 
www.trendsrl.net il trasporto lo paghiamo noi!

Inoltre, hai sempre uno sconto del 5% per pagamenti con bonifico anticipato, 
del 4% con paypal, oppure del 3% se scegli il pagamento a vista. Effettuando 
la registrazione avrai accesso a tutti i servizi e-shop: Fatture scaricabili on-line, 
DDT, interventi tecnici, statistiche e sconti dedicati!

Promo valida solo per gli ordini web effettuati autonomamente dal 12 al 21 
agosto 2019. Applicabile a tutti i prodotti con trasporto fino a 100kg (oltre tale 
soglia verrà addebitata la differenza  per la sola eccedenza). Minimo d'ordine 
300 Euro imponibile.

NB: gli ordini verranno evasi a partire da giovedì 22 agosto.

Dal 12 al 21 agosto 2019
Trasporto Gratis!

TRASPORTO

GRATIS!




