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L’esperienza di Colorcopy
al servizio delle arti grafiche

|| Edoardo Elmi è il poliedrico presidente di Guandong

Guandong attacca il mercato
della window decoration
Guandong punta su Viscom Italia 2015, scegliendo la kermesse della comunicazione visiva per la presentazione italiana del suo nuovo
prodotto Nano-Tack, un supporto di stampa con una tecnologia
innovativa che permette di rivisitare gli standard della window decoration. Totalmente privo di colla, il Nano-Tack si propone come
un materiale per la decorazione particolarmente versatile, in grado
di essere posizionato e ricollocato agevolmente, prestandosi soprattutto ad un’attività di comunicazione molto rapida e d’impatto. Per garantire la massima visibilità possibile alla sua iniziativa,
Guandong ha stretto accordi con brand tecnologici di prim’ordine
come Roland e HP, mettendo a punto soluzioni certificate per queste piattaforme. I partner effettueranno quindi dimostrazione live
nel corso della manifestazione. Guandong ha inoltre anticipato
che, durante lo svolgimento di Viscom 2015, comunicherà l’inizio
di una nuova partnership con un player di livello internazionale.
www.guandong.eu

Forte della propria vocazione di rivenditore leader regionale, Colorcopy presenterà presso il suo stand al Viscom 2015 le ultime novità
dei propri partner Roland, Xerox e DTG. In particolare appare molto
innovativa l’offerta di quest’ultima, multinazionale leader nella tecnologia di stampa tessile digitale, che con la sua piattaforma Viper 2
mostrerà ai visitatori le sue potenzialità in un settore in forte cambiamento, sempre più presidiato dalla tecnologia inkjet. Tante le novità
rispetto al precedente modello, come il software RIP in italiano e la
modularità dei piani di alimentazione per ospitare fino a 4 soggetti
per volta. Per quanto riguarda le altre soluzioni, la gamma proposta
da Colorcopy è decisamente ampia. Chi visiterà lo stand del dealer
lombardo potrà spaziare dalle stampanti sublimatiche ed eco-solvent
ai sistemi UV progettati per un utilizzo nel campo dell’oggettistica,
fino alle stampanti digitali a foglio per le graphic arts, passando per le
più recenti soluzioni per la stampa diretta su tessuto. All’interno dello spazio espositivo sarà possibile trovare, inoltre, i plotter da taglio
Valiani studiati per il mondo del converting, così come le innovative
periferiche per taglio e incisione laser di Hartweg..
www.colorcopy.it

|| La nuova sede milanese di Colorcopy sottolinea la crescita del dealer lombardo

Tra plastificazione e nobilitazione,
l’innovazione passa da Prima
Da oltre cinquant’anni Prima è una società specializzata nel poststampa, con una specializzazione particolare nei sistemi di taglio, rilegatura, plastificazione e finitura dello stampato. La storica azienda
milanese sarà presente a Viscom con la sua gamma di soluzioni ad
alta tecnologia, tra cui Sleeking, un innovativo supporto che ha la
capacità di legarsi al toner delle stampanti laser, sfruttando un procedimento analogo al trasferimento termico, consentendo di applicare
alle zone stampate effetti gloss, oro, argento e hologram. I visitatori
potranno inoltre testare anche Ultrabond, una pellicola con un’aderenza estrema, adatta alle produzioni con stampanti digitali a toner,
che può essere utilizzata anche con le più alte coperture di colore.
www.primabind.com

|| Una delle mille applicazioni di Sleeking, la nobilitazione per stampe a toner
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