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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
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INCHIOSTRI / INKSSUPPORTI BASE ACQUA / WATER

Inchiostro pigmentato BASE ACQUA 
Powerchrome K3 per plotter Epson® 
T7000/T7200/9700/7880/9880/PX-
7550/9550/7800/9800/4880/9400. 
Tre diversi tipi di nero, particolarmente 
indicati per coloro che operano nel 
settore della stampa fotografica con 
necessità di una gamma di colori 
più ampia rispetto ad altri inchiostri. 
I PowerChrome K3 garantiscono 
un'immagine realistica e luminosa.
ALTISSIMA QUALITÀ. BOTTIGLIA DA 1lt.

Colori disponibili
C / M / Y / K / PB (Nero Photo)

WATER BASED pigment ink 
Powerchrome K3 for Epson®

T7000/ T7200/9700/7880/9880/
PX-7550/9500/9800/4880/9400 plotter. 
Three different types of black black, 
especially suitable for those who work in 
the photo print industry with the need 
for a wider range of colors than other 
inks available. They guarantee a more 
realistic and brighter image. VERY HIGH 
QUALITY. 1lt BOTTLE.

Available colors
C / M / Y / K / PB (Photo Black)

EKI

17,80
€/lt

48,00

PowerChrome 
K3

Carta bianca opaca 120gr coatizzata in linea. Trattata per uso interno ed esterno, 
ottima definizione dell'immagine e chiarezza di linee, adatta per affissioni pubblicitarie 
di grande formato, cartelloni, pop-up, incollaggio diretto, colori fotorealistici. 
Il prodotto è dotato di finitura opaca, sebbene l'effetto finale una volta stampata 
risulti lucido, facendo risaltare la grafica in cromia. Presenta un'ottima stampabilità e 
garantisce un'affissione più duratura nel tempo. 
Dimensioni disponibili (cm x mtl)
100x80 / 106,7x80 (pack 10 bobine)

Matt white paper 120gr in-line coated. Treated for internal and external use, 
excellent image definition and clarity of lines, suitable for large-format advertising 
posters, billboards, pop-up, direct bonding, photorealistic color. The final effect 
when printed appears glossy, enhancing the graphics. It has excellent printability and 
guaranteeing longer lasting a billboard over time.

Available sizes (cm x lmt)
100x80 / 106,7x80 (pack 10 rolls)

Water Paper
120 Special
PCWP120S.87

0,26
€/mq

0,73Bes
t P

ric
e!

Pack 10 bobine
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BIADESIVISUPPORTI SOLVENTE / UV / LATEX

Nastro biadesivo in poliestere 230μ. 
Adesivo permanente acrilico, ideale per 
la saldatura a freddo di ogni tipo di 
banner in PVC. È indicato anche per 
applicazioni esterne  su profili in gomma, 
lastre in metallo, cartoncini plastificati, 
targhe in metallo e vetro. Liner in 
propilene rosso da 80gr.

Dimensioni disponibili (mm x mtl)
25x50

Polyester double-sided tape 230μ 
Acrylic Permanent Adhesive, ideal 
for cold welding of all kinds of PVC 
banners. It is also suitable for external 
applications on rubber profiles, metal 
plates, plasticized cardboards, metal and 
glass plates. 80gr red propylene liner. 

Available sizes (mm x lmt)
25x50

11,40
€/pz

30,01

Prodotto Consigliato
in abbinamento

Fix 25
PNA.145/025/50/5PZ

Pack 5pz.

Banner spalmato in PVC MONOFACCIALE bianco opaco 510gr. 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. Ideale per allestimenti, 
ambientazioni promozionali, cartellonistica e coperture di grandi superfici. Si 
caratterizza per media coprenza e buona planarità. CADMIUM FREE. Dtex yarn: 
1000x1000,  Threads: 18x18 ", temperatura: da -20 a +70°C, resistenza alla trazione: 
2200/1900 N/5cm, resistenza alla lacerazione: 300/250 N/5cm. 
Dimensioni disponibili (cm x mtl)
106x50 / 110x50 / 137x50 / 160x50 / 250x50 / 320x50

Coated PVC Banner, matte white SINGLE FACE 510gr. Ideal for indoor and outdoor 
use of medium and long-term banners and pennants. High print quality. Great for 
both Wide and SuperWide printers. It is characterized by media coverage and good 
flatness. CADMIUM FREE. Dtex yarn: 1000x1000, Threads: 18x18 ", temperature: -20 
to +70 ° C, tensile strength: 2200/1900 N/5cm, tear resistance: 300/250 N/5cm.

Available sizes (cm x lmt)
106x50 / 110x50 / 137x50 / 160x50 / 250x50 / 320x50

1,59
€/mq

4,18

Premium
510 Easy
PBASSE510.70

Top Seller
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DISPLAY SOLVENTE / UV / LATEX

Espositore Roll-Up monofacciale in alluminio anodizzato. Colore Silver, dal 
peso di 2,4kg. 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)
85x200

Single face Roll-Up exhibitor in anodized aluminum. Silver color, weight
of 2,4kg. 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)
85x200

10,85
€/pz

31,00

85x200cm



Pack 6 pcs

Prodotti Consigliati in abbinamento: Questo Roll Up è perfetto con tutti 
gli Stop Light Printjet®: Stop Light 170 S, 180 PP S White, 290 S, 160 S, 160 W. 
Scoprili tutti sul sito www.trendsrl.net

Roll Up Easy
SD-RUEAS85.104

Top Seller

Supporto Stop Light 100% 
Polipropilene (PP) 180µ bianco opaco, 
RETRO GRIGIO. Ideale per applicazioni 
tipo Roll-Up. Stampa frontale di qualità 
fotografica. Ottimo rapporto qualità 
prezzo. Si contraddistingue per planarità, 
riproduzione vivida e brillante dei colori. 
Viene utilizzato per applicazioni di medio 
termine in ambienti interni.

Dimensioni disponibili (cm x mtl)
91,4x50

Stoplight 100% Polypropylene (PP) 
film 180μ white matt, GREY BACK. 
Ideal for roll-up type applications. 
Photo quality front print. Optimum 
value for money. It is characterized 
by planarity, vivid and brilliant color 
reproduction. It is used for medium-term 
applications in indoor environments.

Available sizes (cm x lmt)
91,4x50

1,88
€/mq

5,09

Stop Light
180 PP S
PPPSL180.92/914/50

Prodotto Consigliato
in abbinamento

Bes
t P

ric
e!
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TOOLS

Guarda il Video e scopri tutti i dettagli sul sito 
www.xlam.biz



Portabobine verticale in alluminio per bobine di diametro 3 pollici (76mm), 
estremamente robusto, comodo e utilissimo per tenere in ordine l’area di lavoro.
Pratico e leggero, dotato di ruote per un facile spostamento, dispone di 16 posti in 
verticale per rotoli di qualsiasi altezza. Particolarmente leggero grazie alla struttura 
realizzata interamente in alluminio.

Dimensioni (l x h x p)
560x560x560 mm

Vertical aluminum roll holder for 3 inches rolls (76mm), extremely solid, 
comfortable and very useful to keep the work area tidy. Practical and light, equipped 
with wheels for easy movement, it has 16 vertical seats for rolls of any height. 
Particularly light thanks to the structure made entirely of aluminum.

Dimensions (l x h x p)
560x560x560 mm

259,00
€/pz

290,00

Roll Holder
RH16P3

16 posti - Ǿ 3 pollici

Utilissimi strip in velcro flessibile 
adattabili a bobine di diversi formati, 
consentono di tenere fermo il materiale 
senza l’uso di nastro adesivo che al 
momento della rimozione potrebbe 
rovinarlo. Molto semplici da utilizzare, 
è possibile anche collegarli fra di loro 
in caso di bobine molto grandi. Una 
volta chiusi sono molto stabili e non si 
spostano durante la movimentazione 
della bobina.

Dimensioni (l x h)
570x30 mm

Very useful flexible velcro strips that 
can be adapted to different sizes rolls, 
allowing the material to be held in place 
without the use of adhesive tape which 
could damage it at the time of removal.
Very simple to use, it is also possible to 
connect them together in the case of 
very large rolls. Once closed they
are very stable and do not move during 
the reel movement.

Dimensions (l x h)
570x30 mm

XL-STRIP.141/5

2,99
€/pack

7,50

Roll
Strip

Pack 5pz.
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SUPPORTI SOLVENTE / UV / LATEX BASE ACQUA / WATER

PVC monomerico microperforato one 
way 140µ. Foro da 1,4mm con retro 
semi-trasparente, applicazione su 
vetri. Adesivo permanente trasparente. 
Esalta l’immagine anche quando le luci 
all’interno sono accese e all’esterno 
è buio. Liner in polietilene (PE) 100gr. 
Non tagliare trasversalmente. Superficie 
perforata 40%. Durata 1 anno.

Dimensioni disponibili (cm x mtl)
137x50

One way 140μ microperforated 
monomeric PVC. 1.4mm hole with 
semi-transparent back, application on 
glass. Permanent transparent adhesive. 
It enhances the image even when the 
lights inside are on and outside it is dark. 
Polyethylene (PE) liner 100gr. Do not 
cut crosswise. Perforated surface 40%. 
Duration 1 year.

Available sizes (cm x lmt)
137x50

2,37
€/mq

11,83

One Way 140 
DayNight
POW140DN.125

FANTASTICO ANCHE DI NOTTE! 

PVC monomerico microperforato one 
way 160µ CON FILTRO UV. Foro da 
1,6mm con retro nero, applicazione su 
vetri. Adesivo REMOVIBILE trasparente. 
Per stampa Solvente 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

One way 160µ micro-perforated 
monomeric PVC WITH UV FILTER. 
1.6mm hole with black back, application 
on glass. REMOVABLE transparent 
adhesive. For Solvent and Eco-
Solvent printing. Do not cut crosswise. 
Perforated surface 41%. Duration 1 year. 
It allows you to create graphics that do 
not obstruct the view from the inside, 
although visible from the outside.

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

2,68
€/mq

7,65

One Way 160 
Premium
POWB160.90

Carta bianca opaca 120gr ad altissimo 
punto di bianco. Trattata per uso 
interno ed esterno, ottima definizione 
dell'immagine e chiarezza di linee, adatta 
per affissioni pubblicitarie di grande 
formato, cartelloni, pop-up, incollaggio 
diretto, colori fotorealistici. Il prodotto è 
dotato di finitura opaca, sebbene l'effetto 
finale una volta stampata risulti lucido, 
facendo risaltare la grafica in cromia.

Dimensioni disponibili (cm x mtl)
127x80 / 137,2x80 / 152,4x80
(pack 10 bobine)

Matte white paper 120gr very high 
whiteness. Treated for internal and 
external use, excellent image definition 
and clarity of lines, suitable for large-
format advertising posters, billboards, 
pop-up, direct bonding, photorealistic 
color. The final effect when printed 
appears glossy, enhancing the graphics.

Available sizes (cm x lmt)
127x80 / 137,2x80 / 152,4x80
(pack 10 rolls)

0,28
€/mq

0,85

Water Paper
120 Plus
PCAW120.139

Pack 10 bobine

Su
per 

Offer!
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SERIGRAFIA / UV LAMINAZIONI / LAMINATION

Laminazione in pvc monomerico 
opaco 80µ con filtro UV. Durata 4 anni. 
Aiuta a ritardare la perdita d'intensità 
dei colori causata dall'esposizione 
alla luce dei raggi ultravioletti (U.V.) 
e fornisce una protezione contro 
l'abrasione, l'umidità ed altri possibili 
effetti dannosi. Ideato per applicazioni 
indoor di media durata ed outdoor di 
breve durata. Ideale per allestimenti 
fieristici, pubblicità per punti vendita, 
etichette promozionali. 
Dimensioni disponibili (cm x mtl)
105x30 / 137x50 / 152x50

Monomeric matt PVC Lamination 
80μ with UV filter. 4 years life. Helps to 
delay the loss of color intensity caused 
by exposure to ultraviolet light (U.V.) and 
provides protection against abrasion, 
humidity and other possible harmful 
effects. Designed for indoor applications 
of medium duration and outdoor of 
short duration. Ideal for trade fair stands, 
point-of-sale advertising, promotional 
labels.

Available sizes (cm x lmt)
105x30 / 137x50 / 152x50

2,77
€/mq

7,10

LUV 3898
LUV3898

Laminazione in pvc monomerico 
lucido 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)
106x50 / 137x50 / 160x50

Monomeric glossy 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)
106x50 / 137x50 / 160x50

1,24
€/mq

3,11

Plus Lam
70 Ink UV G
PLASLU70.132

Fogli per serigrafia in PVC 
monomerico bianco lucido 80µ, liner 
in carta Kraft 135gr/mq non marchiata. 
Adesivo trasparente acrilico Permanente 
HIGH TACK. Ideale per la stampa 
Serigrafica e Offset UV. Durata 3 anni. 
pacchi da 100 fogli. Questo materiale 
si adatta alla creazione di etichette 
industriali, adesivi, contrassegnazione, 
scritture e decorazioni di media durata. 
Applicazione su superfici piane
o leggermente curve.

Dimensioni disponibili (cm)
70x100

Serigraphic Scheet in Glossy white 
monomeric PVC 80µ, Kraft paper liner 
135gr/sqm unmarked. Permanent acrylic 
HIGH TACK transparent adhesive. Ideal 
for screen printing and UV offset. 3 
years life. packs of 100 sheets. This 
material is suitable for the creation of 
industrial labels, stickers, marking, writing 
and decorations of medium duration. 
Application on flat or slightly curved 
surfaces.

Available sizes (cm)
70x100

0,73
€/mq

1,83

3080 H12 P4
3080H12P4

NEW! Prezzo Lancio
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Speciale PVC
Le mille applicazioni del PVC Adesivo

PVC monomerico Bianco Lucido 100µ. Liner in carta Kraft 140gr monosiliconata. 
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. 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. Ideal for 
advertising and promotional applications on flat surfaces (window graphics, posters, 
billboards and signs and outdoor advertising stores). GREY acrylic permanent 
adhesive. 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): 160x50Plus PVC 100
Grey G
PPVSGPG100.60

1,12
€/mq

3,21

PVC monomerico bianco lucido (bianco ghiaccio, alto punto di bianco) 100µ, 
liner in carta PEK 140gr/mq con coating in PE e silicone. Ottima qualità per stampa 
inkjet solvente ed eco-solvente. Applicazioni su superfici piane di breve durata. 
Adesivo trasparente acrilico PERMANENTE. NB: si consiglia il metodo "asciutto" per 
l'applicazione. Durata 6 mesi. NB: Per la stampa Latex si consiglia un test preventivo. 
Dimensioni disponibili (cm x mtl)
106x50 / 137x50 / 160x50

Glossy white monomeric PVC (ice white, high whiteness) 100μ, liner in PEK 
paper 140gr/sqm with PE and silicone coating. Excellent quality for solvent and eco-
solvent inkjet printing. Applications on short surface surfaces. PERMANENT acrylic 
transparent adhesive. NB: we recommend the "dry" method for the application.
6 months life. Note: A pre-test is recommended for Latex printing.

Available sizes (cm x lmt): 106x50 / 137x50 / 160x50Plus PVC 100 Ice G
PPP100IG.125

0,99
€/mq

2,70
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PVC monomerico bianco lucido 95µ ad ALTA COPRENZA (99%), liner in carta PEK 
140gr/mq. Proprio l'alta coprenza, 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. 
Adesivo trasparente AIR FREE acrilico PERMANENTE. Durata 2 anni. 
Dimensioni disponibili (cm x mtl): 106x50

White glossy monomeric PVC 95μ with HIGH COVERAGE (99%), PEK paper liner 
140gr/sqm. Just the high opacity, allows the use of transparent adhesive on any 
application, even those traditionally entrusted to the gray back, all with a white point 
of the incomparable front. Application on flat surfaces. Transparent adhesive 
AIR FREE PERMANENT acrylic. 2 years life.

Available sizes (cm x lmt): 106x50

Plus PVC 95 G HO BF
PPVGHOBF95.125

1,16
€/mq

2,90

PVC monomerico bianco lucido 100µ, liner 120gr/mq. Ideale per insegne, grafiche per 
veicoli con superfici piane, decorazioni per edifici, punti vendita, cartelloni pubblicitari. 
Adesivo trasparente acrilico PERMANENTE. Flame Retardant NF EN 13501-
1+A1:2013. Disponibile anche in bobine da 100 mtl. (anima da 3" o da 6" su richiesta) 
e da 200 mtl. (anima da 6"). Disponibile anche con adesivo removibile. Contattaci per le 
disponibilità. NB: si consiglia il metodo "asciutto" per l'applicazione. Durata 2 anni.

Dimensioni disponibili (cm x mtl): 162x50

White glossy monomeric PVC 100μ, 120gr/sqm liner. Ideal for signs, graphics 
for vehicles with flat surfaces, decorations for buildings, points of sale, billboards. 
Permanent acrylic transparent adhesive. Flame Retardant NF EN 13501-1 + A1: 
2013. Also available in 100 mtl reels. (3 "or 6" soul on request) and 200 mtl. (6 "core) 
Also available with removable adhesive Contact us for availability NB: we recommend 
the" dry "method for the application. 2 years life.

Available sizes (cm x lmt): 162x50Printvinyl 829 P
PRINTV829P

1,16
€/mq

3,06
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Carta da parati non adesiva 300gr rivestita di uno strato in pvc coatizzato
EFFETTO INTONACO. FLAME RETARDANT B1 class. Per applicazioni quali 
l’arredamento d’interni, personalizzazioni di pareti, negozi, locali pubblici, sfondi 
fotografici, decorazioni muri. Laminabile con laminazione liquida e lavabile. La base 
in carta consente di applicare e rimuovere facilmente il prodotto. La struttura della 
superficie in PVC goffrato a caldo appare particolarmente realistica, inoltre, rende il 
materiale robusto e resistente ai graffi.

Dimensioni disponibili (cm x mtl): 127x20

Not-adhesive wallpaper 300gr covered with a plasticized PVC PLASTER EFFECT. 
FLAME RETARDANT B1 class. For applications such as interior decoration, walls 
customizations, shops, public places, photographic backgrounds, walls decorations. 
Rollable with liquid lamination and washable. The base paper allows you to apply and 
easy to remove the product. The PVC hot-embossed surface structure is particularly 
realistic, also it makes the material strong and scratch-resistant.

Available sizes (cm x lmt): 127x20
Wall 300 Plaster FR
PWPSP300.82

2,99
€/mq

7,10

Speciale Decorazione
Carte da parati e adesivi murali

Carta da parati ADESIVA 370gr superfice opaca EFFETTO TELA PITTORICA 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): 137x25

Adhesive wallpaper 370gr matte finish in pvc CANVAS 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): 137x25

Wall 370 Canvas ADH
PW370CA.132

4,69
€/mq

12,90
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Film in PVC bianco texturizzato 250µ con adesivo trasparente removibile acrilico 
Effetto Affresco 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 Fresco effect 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): 137x30Deco Fresco
DECOFRESCO

6,90
€/mq

18,53

Film in PVC monomerico bianco opaco texturizzato 250µ. Con adesivo grigio 
permanente base solvente ad alto tack adesivo.  Appositamente disegnato con 
una superficie testurizzata per la decorazione murale da interno, conferisce alle 
immagini stampate un effetto "tela pittorica". FLAME RETARDANT B-s2, d 0 class. 
Per applicazioni quali l’arredamento d’interni, personalizzazioni di pareti, negozi, locali 
pubblici, sfondi fotografici, decorazioni muri.

Dimensioni disponibili (cm x mtl): 137x30

Textured matt white monomeric PVC film 250μ. Embossed, with permanent grey 
solvent base with high tack adhesive. Specially designed with a textured surface 
for interior wall decoration, it gives the printed images a "pictorial canvas" effect. 
FLAME RETARDANT B-s2, d 0 class. For applications such as interior decoration, wall 
customizations, shops, public places, photographic backgrounds, wall decorations.

Available sizes (cm x lmt): 137x30WW Canvas
WWCANVAS

5,99
€/mq

14,70
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Nuovo SKYCUT V60 Plotter da taglio 
2000 grammi forza, fotocamera integrata / 2000gf, integrated camera

Plotter da taglio 165cm 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!

165cm cutting plotter with automatic mark detection by 
including camera, touch screen display for maximum ease of 
use, stand included. Cutting pressure from 50gf to 2000gf, 
it can also cut reflective films. USB and Wi-Fi connection 
(optional). Accurate, fast, silent and with a functional design this 
cutting plotter greatly simplifies the work of all label, adhesive 
and other die-cut printers with always perfect results!

Plus / Vantaggi
Alimentazione fino a 5mt senza alcuna oscillazione
Media feeding up to 5m without any oscillation

Fotocamera integrata per la lettura dei crocini
Integrated camera for marks detection

Fino a 2000 grammi forza
Up to 2000 grams strength

Connessioni: USB, U Disk, APP e WIFI (opzionale)
Connections: USB, U Disk, APP and WIFI (optional)

Pannello di controllo touch screen di semplice utilizzo
Easy to use touch screen control panel

Preciso, silenzioso e dal design funzionale
Accurate, silent and with a functional design

Buffer da 128Mb e chip ARM
128Mb buffer and ARM chip

Assi in acciaio: massima qualità e affidabilità
Steel axes: maximum quality and reliability

* Il Trade è valido per qualsiasi plotter da taglio,
   anche non funzionante! Trasporto e installazione esclusi.
   
* Trade In refers every cutting plotters, also broken.
   Transportation and installation not included.

2.500,00
€/pz

SUPER 
PREZZO

*

TRADE IN
1.000€*

I 500 euro stanno andando 
fuori corso... ma noi te li 
riconosciamo ugualmente!

NEW!
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TRIMALCO
APOLLO XL
Taglierina verticale 210cm 
Vertical trimmer 210cm

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

Lame intercambiabili!
blocco pannelli

per tagli ripetitivi!

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, Vetro, Forex® 
e simili (fino a 6mm). Le lame sono 
facilmente intercambiabili (in soli 10 
secondi). Acquisti solo gli strumenti di cui 
hai bisogno. La lama rotante è inclusa
di serie.

Apollo has been designed to cut
clean, precise, free of dust and noise 
in the lightweight panels made of PVC, 
cartons and cardboard, corrugated 
material and FOAM (up to 13mm), 
D-bond, Glass, Forex® and the like 
(up to 6mm). The blades are easily 
interchangeable (in only 10 seconds!) 
Purchases only the tools you need. The 
rotating blade is included as standard. 

Taglia in modo sicuro e preciso, senza polvere
e senza rumore

Cut safely and precisely, without dust
and without noise

Disponibile anche con estensione opzionale che 
permette il taglio di pannelli lunghi fino a 3mt

Also available with optional extension that allows the 
cutting of panels up to 3 meters long

Taglia pannelli leggeri in PVC, cartoni e cartoncini, 
polionda e FOAM, D-bond, Vetro, Forex® e simili

Cut light panels in PVC, cartons and boards, 
polyamide and FOAM, D-bond, Glass, Forex®, ...

Design semplice e funzionale

Simple and functional design

Plus / Vantaggi

2.170,00
€/pz

SUPER 
PREZZO

*
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SEIKO H-140S Stampa solvente 

250cm, tecnologia a goccia variabile / 250cm, variable dot technology

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

Il Seiko H-104 S è un plotter a solvente da 250cm altamente 
produttivo, in grado di gestire supporti con peso fino 120kg, 
con rilevamento automatico dello spessore. Il sistema SIIT 
evita la formazione del Banding e migliora notevolmente la 
qualità di stampa ad ogni risoluzione. Il plotter è in ottime 
condizioni, configurato in quadricromia con inchiostri 
originali. Può essere configurato anche con ink compatibili 
permettendo di risparmiare un ulteriore 30% rispetto al costo 
degli originali. SOFTWARE INCLUSO ONYX POSTERSHOP.

The Seiko H-104 S is a highly productive solvent-based 
250cm plotter, capable of handling media with weight up to 
120kg, with automatic thickness detection. The SIIT system 
avoids the formation of Banding and greatly improves print 
quality at every resolution. The plotter is in excellent condition, 
configured in four colors with original inks. It can also 
be configured with compatible ink, saving an additional 30% 
compared to the cost of the originals. SOFTWARE INCLUDED
ONYX POSTERSHOP.

Plus / Vantaggi
Rilevamento automatico dello spessore
Automatic thickness detection

Configurato in quandricromia
CMYK configuration

Teste di stampa piezoelettirche con goccia variabile
Piezoelectric print heads with variable dot

Sistema Bulk continuo
Bulk Ink Continues Supply System

Mappatura intelligente degli ugelli
Intelligent nozzle mapping

Regolazione automatica dell’altezza delle teste
e della pressione del sistema di avanzamento
Automatic head height adjustment and the pressure 
of the advancement system

Riavvolgitore tensionato incluso
Included tensioned taking-up system

8.900,00
€/pz

BUONO
STATO

*
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FEDAR 6194E-W Stampa base acqua 
720x1800 DPI, 4 teste di stampa piezo / 720x1800 DPI, 4 piezo print heads

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

Stampante base acqua 1900mm studiata per la 
posteristica. Le 4 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 110m2/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 5000W!

1900mm water based printer designed for postering. 
The 4 new generation ultra-high speed Micropiezo printheads 
with 4 raw of 800 nozzle (3200) and very high resolution 
(720x1800 dpi) with Auto-clean function guarantee excellent 
quality and a print speed of up to 110m2/h! Print with 
pigmented water based inks 100% Green with the very low 
cost thanks to the continuous bulk system already installed on 
the printer. Immediate drying thanks to the powerful fans that 
together with the infrared lights create a 5000W system!

Plus / Vantaggi
Piano di stampa ad alta precisione
High Precision Printing Table

Carrello regolabile
Adjustable Printing Carriage

Sistema di asciugatura da 5000W ad alto rendimento
High performance 5000W drying system

Sistema Bulk continuo
Bulk Ink Continues Supply System

Riavvolgitore a doppio motore
Double engine taking-up system

Stampa bobine fino a 100kg di peso e 36cm di 
diametro (es. 600mt di carta da 115gr)
Print rolls up to 100kg weight and 36cm diameter
(ex. 600mt of 115gr paper)

Integrabile con sistema di taglio automatico XY 
Integrable with XY automatic cutting system

WATER

Green
Technology

SUPER FAST! Fino a 110m2/h

25.500,00
€/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!

TREND 2020
Catalogo Generale

V.1.1-AB260919 | Verificare gli aggiornamenti di nuovi prodotti 
e le variazioni di prezzo sul sito www.trendsrl.net

NEW!

A Natale il Trasporto non Vale!
Dal 25 al 27 dicembre TRASPORTO GRATIS su tutti gli ordini web...

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 25 al 27 
dicembre 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 lunedì 30 dicembre.

Dal 25 al 27 dicembre 2019
Trasporto Gratis!

Babbo 
Natale ti 
regala il 
Trasporto!


