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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.
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Ink Base Acqua Altissima Qualità - Pag. 2
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Promo valida su tutti i modelli della 
famiglia Saturn. Maggiori dettagli in 
ultima pagina e sul nostro sito:
www.xjet.it

Le uniche stampanti dove 
l'inchiostro è gratis!

Saturn Plus 190
Saturn Pro 190
Saturn Pro 190 Ei
Saturn Plus 320 Ei

Saturn series

Eco
Solvent
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0,30
€/mq

1,02
CARTA BLUE BACK

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

Solvy paper 115 HQ

Top Seller
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INCHIOSTRI BASE ACQUA

DESCRIZIONE
Inchiostro pigmentato base acqua Alta Qualità, ampio 
gamut colore. BOTTIGLIA da 1lt. Particolarmente 
indicato per coloro che operano nel settore della 
stampa fotografica con necessità di una gamma di 
colori più ampia rispetto ad altri inchiostri. Garantiscono 
un'immagine realistica e luminosa di altissima qualità. 
BOTTIGLIA da 1lt. Inktec è un'azienda multinazionale tra 
i più grandi produttori al mondo di inchiostri compatibili 
per la stampa digitale di grande formato dal 1992.

APPLICAZIONI
Indicato per affissione e postering. Compatibile con 
plotter Epson®, Roland®, Motoh® e Mimaki®.

COLORI IN PROMO
C / M / Y / K

PowerChrome K314,85
€/lt

52,92

Top Seller



Promomese Settembre 2022 - 3

1,73
€/mq

4,55
TESSUTO NON TESSUTO

DESCRIZIONE
Tessuto non tessuto in poliestere 
(PET) 165gr finitura lucida. Morbido 
al tatto, ottima resa cromatica e 
buona stampabilità. Il prodotto 
vanta caratteristiche davvero uniche 
grazie a tre speciali trattamenti: 
apprettamento, anti-pilling, 
antistatico. Anima piccola (2").

APPLICAZIONI
Ideale per applicazioni tipo roll-up, 
stendardi, stampe per manifestazioni 
sportive. OCCHIELLABILE NON 
SALDABILE. 

STAMPABILITÀ
Per stampa con ink base Base 
Acqua, può essere stampato anche 
con ink Eco-Solvente.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
106,7x30

Tex 165 TNT Water

CANVAS MISTO COTONE-POLIESTERE

DESCRIZIONE
Tessuto canvas opaco 370gr/mq misto cotone-
poliestere, retro bianco. Alta qualità di stampa.
Si caratterizza per la finitura irregolare particolarmente 
strutturata, in grado di riprodurre fedelmente la tela 
pittorica. Il coating leggermente elastico rende
il prodotto adatto al montaggio su cornice.

APPLICAZIONI
Ideale per la stampa di soggetti artistici con effetto tela, 
fondali ed allestimenti per rassegne.

STAMPABILITÀ
Supporto indicato per stampa con inchiostri
Base Acqua.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
106x18

Water Canvas 370 Mix4,45
€/mq

12,64
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BANNER SPALMATO

DESCRIZIONE
Banner spalmato in PVC monofacciale bianco opaco 
510gr. Si caratterizza per media coprenza e buona 
planarità. CADMIUM FREE.

APPLICAZIONI
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.

STAMPABILITÀ
Per stampa con ink base Solvente, Eco-Solvente, UV e 
Latex.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
106x50 / 110x50 / 160x50 / 320x50

Premium 510 Ultra1,98
€/mq

5,27

1,92
€/mq

4,80
BANNER SPALMATO

DESCRIZIONE
Banner spalmato in PVC 
monofacciale bianco opaco 450gr. 
Si caratterizza per media coprenza e 
buona planarità. CADMIUM FREE.

APPLICAZIONI
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.

STAMPABILITÀ
Per stampa con ink base Solvente, 
Eco-Solvente, UV e Latex.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
320x50

Premium 450 
SpecialBes
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2,55
€/mq

7,73
RETROILLUMINATI

DESCRIZIONE
Supporto backlite multilayer 
PET+PVC 290µ bianco opaco.

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. NB: Per la stampa con 
inchiostri Latex effettuare un test 
preventivo.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
106x50

Backlite 290 S

TESSUTO BACKLITE (FR CLASSE B1)

DESCRIZIONE
Tessuto BACKLITE 100% poliestere (PET) bianco satinato 
180gr/mq. Flame Retardant Classe B1 DIN4102-1. 

APPLICAZIONI
La struttura tesa e con alto punto di bianco lo rende 
ideale per grafiche backlite e frontlit indoor e outdoor 
di media durata come cassonetti led, pop-up, display 
retroilluminati. Si ottengono immagini di qualità 
impeccabile quando retroilluminate. Occhiellabile e 
cucibile, non saldabile.

STAMPABILITÀ
Supporto non adatto alla stampa.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
320x50

Tex 180 Star Backlite FR B12,86
€/mq

8,18
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Speciale PVC adesivo
i Top Sellers della catagoria



1,24€/mq3,10

LUCIDO con adesivo grigio

PVC MONOMERICO LUCIDO RETRO GRIGIO

PVC monomerico bianco LUCIDO 100µ Adesivo GRIGIO 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).

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
160x50

Plus PVC 100 Grey G

1,26€/mq3,15

OPACO con adesivo grigio

PVC MONOMERICO OPACO RETRO GRIGIO

PVC monomerico bianco OPACO 100µ Adesivo GRIGIO 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).

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
160x50

Plus PVC 100 Grey M
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1,95€/mq5,28

Per Superfici Apolari

PVC MONOMERICO PER SUPERFICI APOLARI

Pvc monomerico bianco semilucido 100µ, liner in carta kraft monopatinata, 
adesivo trasparente extra permanente high tack. Durata 2 anni.
La particolare composizione del collante rende il prodotto adatto ad 
applicazione su superfici apolari come PP e PE e in generale su materiali 
difficili. Applicazione su superfici piane. Indicato per adesivi e intagli da 
applicare su materiali plastici.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
137x50

Plus PVC 100 High Tack

3,30€/mq8,68

Microforato con Filtro UV

ONE WAY VISION

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 IN PROMO (CM X MTL)
106x50

One Way 160 Premium
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Speciale Tools
Indispensabili per ogni stampatore



Spatola con feltro incluso

SPATOLA CON FELTRO

Spatola in plastica blu con feltrino su un lato cm 10x7. Fondamentale per 
un'applicazione corretta e duratura dei supporti adesivi. Questa spatola 
semirigida è composta da una mescola in vinile medio-morbido ed è indicata 
per l'applicazione di adesivi plastificati e prespaziati su superfici piane, sia 
a secco che con tecnica acqua e sapone. Permette di installare pellicole 
adesive eseguendo la giusta pressione per una perfetta adesione su superfici 
piane e curve. La parte il feltro è molto utile per supporti stampati in quanto 
non si rischia di graffiare il materiale.

Easy Apply Duo

3,75 €/cf7,50

STRIP FERMA BOBINA

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 IN PROMO (l x h)
570x30 mm

Roll Strip

Confezione da 5pz

1,28€/mq1,50
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41,65 €/cf49,00

Confezione da 100pz

TENDITELO IN ACCIAIO

Tenditelo elasticizzato con gancio a cestello in acciaio per tensionatura 
striscioni confezione 100 pz. Dopo aver inserito gli occhielli sul supporto, il 
miglior sistema per appendere e tensionare il supporto è utilizzare i tenditelo 
in acciaio per garantire la massima sicurezza.
 
DIMENSIONI IN PROMO (cm)
20

COLORI IN PROMO
bianco / nero

Tenditelo con Gancio a Cestello

23,40 €/pz39,00

Velocizza i cambi bobina

TAGLIERINO ERGONOMICO LUNGO

Taglierino ergonomico 73cm, super leggero 140gr. Allunga il piano 
di lavoro senza appoggiarsi al tavolo, che normalmente può causare 
affaticamento alla schiena e alle spalle. 

Sicuro da usare:
la lama è protetta per evitare di tagliarsi o di danneggiare il piano di 
appoggio, ideale per tagliare diversi materiali quali: striscioni, tessuti, vinile e 
carta.

Long Cutter
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Te
cn

ologie XJET JUPITER PRO 60 EI
Stampante DTF (Direct To FIlm) 60cm, 2 teste

Vantaggi

Aumenti la produttività e rispetti l’ambiente

Costi bassissimi rispetto al termosaldabile

Effetto tattile fantastico, come in serigrafia

Nessuno spessore sul tessuto, zero sprechi

Stampi su poliestere (PET) 100% Green!

Inchiostri base acqua 100% Green!

2 teste di stampa ad altissima risoluzione 
(3200 nozzle)

Forno + Shaker in linea inclusi!

Rip Sai Flexiprint incluso!

Sistema di ricircolo dell’inchiostro

Plotter per stampa DTF, Direct to Film, inchiostri 100% 
green 5 colori (CMYK+W) con 2 teste ad altissima 
risoluzione 3200 nozzle - 1.5pl. Luce di stampa 60cm, 
alimentazione con bulk in continuo senza chip.
Rip Sai Flexiprint Incluso . Con sistema di fissaggio 
ad agitazione in polvere integrato. Stampante adatta 
per film in PET di nuova generazione da fissare 
successivamente con termopressa su qualsiasi tipo 
di tessuto: cotone, poliestere, misti, Lycra, elastene, 
denim jeans, ecc. La stampa non si screpola nel 
tempo, così come invece accade con altre tecniche di 
stampa. È quindi possibile stirare l'indumento senza 
che questo inizi a screpolarsi o a perdere elasticità. I 
capi personalizzati tramite DTF sono durevoli e molto 
resistenti ai lavaggi.

Iva, Trasporto, installazione, inchiostri e corso operatore 
esclusi.

14.900,00 €/pz

NUOVO! PROMO SETTEMBRE:

15.900,00

NEW MODEL!
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9.900,00 €/pz

NUOVO! PROMO SETTEMBRE:

10.350,00

XLASER X9060 CO2
Laser con tecnologia CO2 90x60cm

Laser con tecnologia CO2 90x60cm con piano di lavoro 
a coltelli (per materiali pesanti), installabile anche a nido 
d’ape (per materiali leggeri) su richiesta. Tubo laser CO2 
RECI® W4 da 100W in vetro sigillato, 10-6 μm
potenza regolabile via software (0-100%). Ampiamente 
utilizzato per incisione e taglio di precisione su materiali 
non metallici: acrilico, pelle, carta, MDF, gomma, cartone 
organico, cartone bicolore, pannello di legno, prodotti di 
bambù, vetro, stoffa, resina, plastica, gomma, piastrelle di 
ceramica, cristallo, bambù, vetro organico e altri materiali 
non metallici. La macchina può tagliare e incidere testi, 
grafici, immagini, marchi, ecc.

Iva, Trasporto, installazione, inchiostri e corso operatore 
esclusi.

Telecamera per il taglio 
guidato di supporti 
stampati INCLUSA!

Rotary Axis per 
l’incisione degli
oggetti cilindrici 
INCLUSO!

Vantaggi

Piano a nido d'ape per oggetti piccoli o 
materiali morbidi INCLUSO!

Sistema di Auto-Focus INCLUSO!

Telecamera per il taglio guidato di supporti 
stampati INCLUSA!

Rotary Axis per l’incisione degli oggetti 
cilindrici INCLUSO!

Alta precisione e altissima velocità

Tubo laser CO2 RECI® W4 da 100W

Laser a lunga durata, oltre 10.000 ore!

Altezza del piano regolabile

Sistema intelligente che calcola il percorso più 
breve per la testa di taglio!
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Vantaggi

4 teste Ricoh® GEN5 da 7pl 1200dpi

Tecnologia con dot variabile per sumature 
sempre perfette

Stampi su una vastissima quantità di supporti 
diversi

Inchiostri UV-Led 100% odorless

Regolazione automatica della temperatura 
delle teste

Protezione delle teste di stampa dagli urti

Servo motore ad alta precisione e alta velocità
di produzione europea

Guida lineare super silenziosa

KEUNDO HQ-M2513UV
Stampante UV Flatbed 250x130cm

39.000,00 €/pz

DEMO SHOWROOM

SOFTWARE INCLUSO: ONYX RIP CENTER

Plotter da stampa UV flatbed 250x130cm con 4 teste 
Ricoh GEN5 da 7pl 1200dpi con dot variabile. Stampa 
su supporti rigidi come vetro, metallo , ceamica, acrilico, 
plexiglass, legno, plastica, alluminio, cartone, foam, pvc, 
mdf, wpc, abs oppure flessibili come tessuti, canvas, 
pelle, vinile, carta.

Inchiostri UV-Led 100% odorless alta densità 
dell'inchiostro e resa eccezionale. Massima stabilità 
durante il lavoro grazie alla vite a doppio comando 
dell’asse Y che garantisce precisione della produzione e 
stabilità del lavoro. Un controller intelligente mantiene le 
teste di stampa sempre a temperatura adeguata.

Iva, Trasporto, installazione, inchiostri e corso operatore 
esclusi.
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Vantaggi

Teste di stampa con decode module, altissima 
risoluzione (3200 nozzle) 2,5 picolitri

Oscillazione automatica e ricircolo 
dell’inchiostro bianco

Sistema di alimentazione dell’inchiostro ad 
alta capacità con allarme per livello ink basso

Sistema UV-Led a luce fredda con risparmio 
energetico e protezione ambientale

Sistema di aspirazione a zone e operazioni
di carico e scarico del materiale facilitate

Misurazione automatica avanzata dello 
spessore del supporto

Sistema di controllo automatico dell’altezza 
delle teste di stampa

SKYCOLOR SC-2513 UV
Stampante UV Flatbed 250x130cm

32.000,00 €/pz

DEMO SHOWROOM

SOFTWARE INCLUSO: SAI FLEXIPRINT

Plotter da stampa UV flatbed 250x130cm con 4 teste 
EPS3200 da 2,5pl 3200 nozzle con dot variabile. Stampa 
su supporti rigidi come vetro, metallo , ceamica, acrilico, 
plexiglass, legno, plastica, alluminio, cartone, foam, pvc, 
mdf, wpc, abs oppure flessibili come tessuti, canvas, 
pelle, vinile, carta.

Inchiostri UV-Led 100% odorless alta densità 
dell'inchiostro e resa eccezionale. Massima stabilità 
durante il lavoro grazie alla vite a doppio comando 
dell’asse Y che garantisce precisione della produzione e 
stabilità del lavoro. 

Iva, Trasporto, installazione, inchiostri e corso operatore 
esclusi.
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GRANDO G2080 UV
Stampante UV Roll to Roll 190cm

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.

Trasporto, installazione e ink esclusi.

12.900,00 €/pz

DEMO SHOWROOM

SOFTWARE INCLUSO: SAI FLEXIPRINT (GRANDO EDITION)

Vantaggi

Stampi su tutto grazie al Roll to Roll UV

Tecnologia UV-Led rispettosa dell'ambiente

Stampa a 4 o a 5 livelli per effetti sorprendenti 
anche su grafiche retroilluminate

NEW!

G2080 UV Stampante UV-Led

Quarto livello
Il primo livello visibile

Terzo livello

Secondo livello
Strato nero per ombre più profonde

Primo livello
Strato colore che emerge se illuminato

Strato bianco per maggiore brillantezza

Questa tecnologia di stampa a quattro livelli:
 "Colore + Nero + Bianco + Colore" può trasformare l’impatto 
visivo della stampa con effetti sorprendenti!

La capacità di cambiare i soggetti di giorno e di notte, esterni 
e interni, riflette pienamente le tecniche di performance 
utilizzate nella nuova era della pubblicità, aumentando così il 
valore aggiunto della tua attività.

Grazie alla Tecnologia a 4 Livelli 
crei effetti straordinari nelle stampe backlite. 

Stampa anche
multilayer!

Backlite ONBacklite OFF

In accoppiata con un plotter
da taglio automatico con sistema
di rilevamento dei crocini, le applicazioni
di questa tecnica di stampa diventano
moltissime! 

Alta velocità Super precisaMolto silenziosaGrande memoria

Tecnologia UV-Led ad alta efficienza

Colori vividi e brillanti su ogni supporto

Inchiostri UV-Led che rispettano gli standard internazionali

Odorless 100%, minimo impatto ambientale

Opzione stampa a 8 colori (CMYK+LC+LM+LK+W)

Stampi praticamente su ogni tipo di supporto

[Colore] + [Bianco] + [Nero] + [Bianco] + [Colore]

Puoi creare splendide immagini stereo 3D per vetrofanie
innovative e visibili su entrambi i lati.

Doppia pubblicità su un supporto, leggera, non sovrapposta

NB: per alcuni supporti è necessario utilizzare un primer

Stampa a           Livelli per applicazioni bifacciali5
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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.

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

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

• 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.

HT3020UV
Stampante UV Flatbed 300x200cm - Velocità fino a 125mq/h (con 8 teste)

Distribuzione Esclusiva per l'Italia!

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.

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 pagamento a vista.

Sconti validi solo per acquisti web

General Catalogue
Catalogo Generale
www.trendsrl.net  TREND 2020

Catalogo Generale
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

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

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

Lo sapevi che..

www.trendsrl.net

Acquistando una stampante Xjet della famiglia Saturn 
(Eco-Solvente) non paghi l’inchiostro che utilizzi!

LE UNICHE STAMPANTI DOVE 
L'INCHIOSTRO È GRATIS!

=

Eco
Solvent

FREE
INK

Saturn series

www.xjet.it

Saturn Pro 190Saturn Plus 190

Saturn Plus 320 EiSaturn Pro 190 Ei



 




