
  SPRING
PROMO

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.

Promomese 03-2023
01/03/23 - 31/03/23

Promomese Marzo-AB280223

Scopri l'incredibile promo - Pag. 11

Trade in fino a 3.000€
con Jupiter Plus 30 ER

JUPITER PRO 30 EX

DTF
 

Tra
de I

n!

PVC monomerico 100µ - Pag. 4

1,10€/mq2,90

Plus PVC 100 Ice G

PVC 

Monomer
ico

www.trendsrl.net

Top Seller

18,02 €/lt53,00

PowerChrome K3

Ink Base Acqua Alta Qualità - Pag. 2

Ink 

bas
e a

cq
ua

NEW!



2

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 K318,02
€/lt

53,00

Top Seller

1,04
€/mq

2,60
CARTA BASE ACQUA

DESCRIZIONE
Carta bianca opaca 180gr alto punto 
di bianco. Trattata per uso interno 
ed esterno, ottima definizione 
e chiarezza di linee. Colori 
fotorealistici. Anima piccola (2 pollici).

APPLICAZIONI:
Adatta per affissioni pubblicitarie di
grande formato, cartelloni, pop-up,
incollaggio diretto. Rapida 
asciugatura. Ottima sia per
stampanti Wide che SuperWide.

STAMPABILITÀ
Supporto indicato per stampa con 
inchiostri Base Acqua.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
61x30 / 106x30

Water Paper 
180 PlusBes
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1,59
€/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 pollici).

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

2,39
€/mq

7,15
RETROILLUMINATI

DESCRIZIONE
Supporto in poliestere (PET) non 
adesivo backlight 175µ, finitura 
opaca, stampa frontale. Ottimo 
gamut colore, stampabilità e veloce 
asciugatura. Brillantezza elevata 
quando retro-illuminato. Anima 
piccola (2 pollici).

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
Per stampa con ink Base Acqua.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
106,7x50

Backlite 175 W



4

1,10
€/mq

2,90
PVC MONOMERICO

DESCRIZIONE
PVC monomerico bianco lucido 
100µ, liner in carta PEK 140gr/mq 
con coating in PE e silicone.

APPLICAZIONI:
Applicazioni su superfici piane di 
breve durata. Adesivo trasparente 
acrilico permanente. NB: si 
consiglia il metodo "asciutto" per 
l'applicazione. Durata 6 mesi.

STAMPABILITÀ
Per stampa con ink base Solvente, 
Eco-Solvente, UV e Latex. NB: Per 
la stampa Latex si consiglia un test 
preventivo.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
106x50

Plus PVC 100 Ice G
Bes
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Top Seller

BANNER IN PVC SPALMATO

DESCRIZIONE
Banner spalmato in PVC monofacciale bianco opaco 
510gr. Media coprenza e buona planarità.

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)
137x30 / 160x50

Intercast Premium
Frontlit 5101,99

€/mq

5,01
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1,18
€/mq

3,31
PVC RETRO GRIGIO

DESCRIZIONE
PVC monomerico bianco opaco 
100µ ADESIVO GRIGIO acrilico 
permanente. Liner in carta Kraft 
140gr monosiliconata.

APPLICAZIONI:
Ottima qualità di stampa. Ideale 
per applicazioni 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).

STAMPABILITÀ
Per stampa con ink base Solvente, 
Eco-Solvente, UV e Latex. NB: Per 
la stampa Latex si consiglia un test 
preventivo.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
160x50

Plus PVC 100 Grey M

PVC PER SUPERFICI APOLARI

DESCRIZIONE
Pvc monomerico bianco semilucido 100µ, liner in 
carta kraft monopatinata, adesivo trasparente extra 
permanente high tack. Durata 2 anni.

APPLICAZIONI
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.

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

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
137x50

Plus PVC 100 High Tack2,11
€/mq

5,54
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Speciale termoadesivi
Qualità a prezzi mai visti!





9,09€/mq22,72

Super sottile

TERMOADESIVO DA STAMPA

Termoadesivo da stampa BIANCO OPACO in 100% PU 100µ. Liner in 
poliestere non adesivo, facile da stampare, tagliare e applicare, non necessita 
di application tape, può essere trasferito su tessuti in cotone, poliestere 
e misti cotone-poliestere. Stampa Solvente, Eco-solvente. Tenendo conto 
della variabilità dei tessuti su cui si effettua il trasferimento, un'indicazione di 
massima è la seguente: Temperatura 160-170°C - tempo: 20-25" - pressione: 
media - lavaggio 60°C.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
50x25

Print Thin

3,48€/mq8,70

Non lascia alcuna traccia

APPLICATION TAPE PER TERMOADESIVI

Application tape in poliestere (PET) per termoadesivi con liner in carta 
siliconata. Specifico per termoadesivi da stampa. Media adesività 100µ. 
L'adesivo ha ottime proprietà per quanto riguarda la resistenza alla 
temperatura, all’invecchiamento e la resistenza ai raggi UV. Può essere 
rimosso completamente senza lasciare tracce anche dopo un lungo periodo 
di adesione.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
50x50

Tape Flex



7

13,89 €/pz16,39

Indispensabile!

ACCESSORIO PER SPELLICOLARE

Accessorio Siser per spellicolatura del film intagliato dal supporto. Permette 
di velocizzare le operazioni del 50% rispetto all'utilizzo di un taglierino o di 
altri strumenti simili, nessun rischio di danneggiare il supporto, indicato per 
la spellicolatura di termoadesivi o prespaziati anche molto complessi.

Spellicolino

9,28€/mq23,20

100% PVC Free

TERMOADESIVO DA INTAGLIO

Termoadesivo da intaglio in poliuretano (PU) 100% con liner adesivo in 
poliestere. Alta qualità, per applicazioni su tessuti in cotone, misti cotone/
poliestere e poliestere/acrilico, non adatto su elastene. Per tutti i tipi di 
applicazione si proceda indicativamente con 150-165°C per 15-20" a 
pressione molto alta. Spellicolare a freddo. Si consiglia il lavaggio al rovescio 
ad una temperatura massima di 60°C. Stirare preferibilmente al rovescio.

Dimensioni in promo (cm x mtl): 50x25 
Colori in promo: Bianco, Nero, Blue Navy, Blue Royal, Rosso, Giallo

Quality
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Speciale Tools
Indispensabili per ogni stampatore



16,25 €/pz25,00

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

6,44 €/pz9,90

Tagli netti e veloci

TAGLIERINO ERGONOMICO

Taglierino ergonomico 19cm, super leggero 42gr. Non rovina il piano di 
lavoro, consente tagli netti e precisi su una vasta gamma di supporti: sia in 
fogli che in bobina.

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.

Short Cutter
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67,50 €/pz90,00

Semplice e robusto

SVOLGITORE BOBINE PORTATILE

Accessorio pratico e robusto per svolgere bobine di qualsiasi materiale 
in maniera rapida ed efficiente. Peso massimo della bobina 120kg con 
diametro max. di 350mm. 

Pratico e leggero
Dotato di anelli antiscivolo per un facile posizionamento, dispone di una 
struttura in metallo e plastica con design a nido d'ape super resistente.

Easy Holder

Leggero e robusto

PORTABOBINE VERTICALE

Portabobine verticale in alluminio per bobine di diametro 3 pollici, 
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.

IN PROMO
16 posti

Roll Holder

97,30 €/pz139,00
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ologie SATURN PLUS 320 Ei 2.0
Stampante Eco-Solvente 320cm, 4 teste

Vantaggi

2 o 4 teste altissima risoluzione (3200 nozzle)

Qualità fotografica su 320cm di luce!

Stampi dal manifesto Superwide alle etichette
in altissima risoluzione

Sistema bulk di alimentazione ink senza chip

Riscaldatori e asciugatori inclusi di serie

Cleaning automatico durante la stampa

Stampa anche in Dual Roll

Luce di stampa: 3150mm

Rip Software: Onyx, SAI Flexiprint

Riavvolgitore frizionato incluso

Stampante Eco-Solvente 320cm con 4 teste ad altissima 
risoluzione (3200 nozzle). Adatta per applicazioni che 
necessitano di lunga durata: etichette su PVC, stampa
su backlite, Roll-Up da esterno, ecc.

Riscaldatori: 1 pre-stampa + 1 piano di stampa + 1 
post-stampa, asciugatori frontali con ventole + lampade 
ad infrarossi, taniche da 2lt per colore ricaricabili in 
continuo. Velocità di stampa fino a 85mq/h anche DUAL 
ROLL. SOFTWARE INCLUSO: SAI FLEXI PRINT.

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

31.500,00 €/pz

NUOVO! PROMO MARZO:

Listino: 35.000,00
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XJET JUPITER PRO 30 EX
Stampante DTF (Direct to Film) 30cm, 2 teste, forno e shaker inclusi!

Supervalutiamo la tua piccola stampante DTF Jupiter Plus 30 ER,
aumenti la produttività: guadagni due volte!

Vantaggi

Shaker automatico per distribuire l’adesivo
in modo uniforme Incluso!

Stampi e applichi su ogni tipo di tessuto
con tempi velocissimi!

Costi bassissimi rispetto al termosaldabile

2 piani riscaldati per una stampa perfetta

Effetto tattile fantastico, come in serigrafia

Nessuno spessore sul tessuto, zero sprechi

Stampi su poliestere (PET) 100% Green! 

Inchiostri base acqua 100% Green!

CMYK + W / CMYK+FLUOx2+W

Stampante DTF (Direct to Film) 30cm, 2 teste ad 
alta risoluzione (1440 nozzle, 1.5pl). Adatta per la 
stampa di film in PET di nuova generazione da fissarre 
successivamente con termopressa su qualsiasi tipo di 
tessuto: cotone, poliestere, misti, Lycra, elastene, denim 
jeans, ecc. Costi bassissimi rispetto al termosaldabile, 2 
piani riscaldati per una stampa perfetta, effetto tattile 
fantastico, come in serigrafia, nessuno spessore sul 
tessuto, zero sprechi, stampi su poliestere (PET) 100% 
Green! Inchiostri base acqua 100% Green! Agitatore 
meccanico dell’inchiostro, configurazioni disponibili: 
CMYK + W / CMYK+FLUOx2+W.

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

6.900,00 €/pz

NUOVO! TRADE IN 3.000,00€!

Listino: 9.900,00

TRADE IN CON JUPITER PLUS 30 ER!
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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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13.900,00 €/pz

USATO IN PERFETTO STATO
Vantaggi

3 Teste ad altissima risoluzione (3200 nozzle)

Sistema bulk di alimentazione ink senza chip

Riscaldatori e asciugatori inclusi di serie

Riavvolgitore frizionato (con ballerino) incluso

Motori bidirezionali ad alta precisione

Carichi bobine larghe fino a 1900mm

Rip Software (SAI Flexiprint) incluso

Cleaning durante la stampa

Neptune Starter kit (4 bobine incluse)

Inchiostri Base Acqua 100% Green (CMYK)

Plotter da stampa base acqua 100% green (CMYK) con 
3 teste ad altissima risoluzione 3200dpi - 2.5pl. Luce 
di stampa 180cm (può caricare bobine fino a 190cm) 
alimentazione con taniche da 1lt ricaricabili in continuo. 
Software SAI Flexiprint incluso. Asciugatore frontale e 
nr 2 riscaldatori: 1 sul piano di stampa e 1 post- stampa 
(regolabili separatamente). Riavvolgitore frizionato 
con ballerino (incluso di serie). Doppio motore per 
la massima precisione di riavvolgimento. Stampante 
adatta per applicazioni che necessitano di velocità di 
produzione e costi contenuti: poster, affissione, stampe 
per cassonetti luminosi, Roll-Up da interno, ecc.

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

XJET NEPTUNE PRO 190 Ei/3
Stampante Base Acqua 190cm, 3 teste
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Fino a 110mq/h!

SOFTWARE INCLUSO: SAI FLEXIPRINT

VT RIF: Paolo CODICE: C000266 - 025 PV: 5
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18.000,00 €/pz

USATO IN PERFETTO STATO

VT RIF: Paolo CODICE: C000266 - 179 PV: 5

FEDAR 6194E-W
Stampante base acqua roll-to-roll da 190cm con 4 teste

Vantaggi

Piano di stampa ad alta precisione

N. 4 teste Micropiezo di nuova generazione 
ad altissima velocità (fino a 110mq/h)
con 4 raw da 800 nozzle (3200)

Altissima risoluzione (720×1800 dpi) 

Funzione Auto-clean automatica

Sistema di asciugatura da 5000W ad alto 
rendimento

Riavvolgitore a doppio motore

Stampa bobine fino a 50kg di peso e 25cm
di diametro (es. 300mt di carta da 115gr)

Inchiostri Base Acqua 100% Green (CMYK)

Stampante base acqua 190cm in perfette condizioni, 
interamente revisionata e pronta all’uso. N. 4 teste 
Micropiezo di nuova generazione ad altissima velocità 
con 4 raw da 800 nozzle (3200). Altissima risoluzione 
(720×1800 dpi) con funzione Auto-clean. Inchiostri 
Pigmentati base acqua 100% Green dal costo bassissimo 
– CMYK. Sistema di asciugatura da 5000W ad altissimo 
rendimento – Riavvolgitore a tensione costante.

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

Fino a 130mq/h!

SOFTWARE INCLUSO: SAI FLEXIPRINT



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

Lo sapevi che..

www.trendsrl.net

www.handtop.it

Distribuzione Esclusiva per l'Italia!

Scopri tutti i modelli sul sito:

Stampanti UV - Flatbed

HT1610UV-160x110cm HT2512UV-250x120cm

HT3020UV-300x200cm

HT1600UV-160cm

HTH3200Turbo-320cm

HT3200UV-320cm

HT5000UV-500cm

Stampanti UV - Ibride

Stampanti UV - Roll to Roll


