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Driving creativity
Colorcopy: nuova sede milanese e
uno stand a Viscom ricco di novità

NUOVI

Colorcopy, come ogni anno protagonista di Viscom, rinnova il proprio
impegno fieristico allestendo un grande stand e avvicinandosi ancora di più alla clientela della Lombardia occidentale grazie all’apertura
del nuovo showroom di Arese, alle porte di Milano. Si moltiplica così
l’offerta del dealer bresciano che, in controtendenza rispetto ad altri
operatori, scommette e investe su una nuova e prestigiosa sede dopo
la recente apertura di quella di Bologna. “La prossimità territoriale è
da sempre uno dei nostri punti di forza – spiega il management di Colorcopy – e questa nuova apertura ci permetterà di essere ancora più
vicini ai clienti dell’area milanese, che anche qui avranno la possibilità
di testare le nostre macchine e usufruire della consulenza specializzata
del nostro team”. Anche quest’anno l’azienda sarà presente alla kermesse milanese con un’ampia area espositiva, dove saranno schierate
le ultime novità a marchio Roland, Xerox e DTG, che spaziano dalle
stampanti sublimatiche ed eco-solvent fino ai sistemi UV progettati
per essere utilizzati nel campo dell’oggettistica, passando dalle piattaforme di stampa digitale a foglio per le arti grafiche, fino alle più recenti soluzioni per la stampa diretta su tessuto. A completare la gamma
i plotter da taglio Valiani, studiati per il mondo del converting, e le
innovative periferiche per taglio e incisione laser di Hartweg.
www.colorcopy.it

Film cast MPI 1104
di Avery Dennison

®

Eccellente stampabilità.
Rapida applicazione.
Prestazioni 3D ineguagliate.
I nuovi film cast MPI 1104 offrono la nostra
migliore stampabilità e qualità dell’immagine.
Appartenenti alla nuova generazione Digital
Cast film, fanno facilmente fronte alle sfide 3D
rappresentate da rivetti e superfici corrugate.

Per ulteriori informazioni visitate il sito Web
|| Il nuovo showroom di Colorcopy, alle porte di Milano, testimonia la crescita della
presenza sul territorio del dealer lombardo

graphics.averydennison.eu

2015-09_16539IT

graphics.averydennison.eu
39

