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Buoni Pasto? No problem

Dematerializzazione dei buoni pasto immediata, senza costi di trasporto Vai a evolu

Colorcop conferma la partecipazione a Vi com con tante novità e uno tand ancora più
ampio, pronto ad o pitare la va ta gamma di oluzioni per i ettori del piccolo e grande
formato e del textile che compongono il ricco catalogo del Gruppo re ciano.
In mo tra le ammiraglie firmate Xerox, Roland, DTG, Valiani, Hartweg e rother, rand per i
quali Colorcop è partner di riferimento in Lom ardia ed milia Romagna. Territori pre idiati
capillarmente con le tre edi di re cia, ologna e Milano, cia cuna dotata di howroom
attrezzato per dimo trazioni on demand a valore aggiunto.
Riflettori puntati in particolare ulle new entr della gamma Colorcop .
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Proprio lo tand del Gruppo re ciano è infatti tato celto per o pitare la pre entazione in
anteprima italiana di Anapurna, la nuova tampante UV L D di Agfa. Con luce fino a 250
cm e velocità di tampa fino a 115 mq/h, que to i tema large format oddi fa le nece ità di
alte pre tazioni e ma ima qualità di un mercato empre più profe ionale e competitivo.
Altra novità C-Digi, il plotter da taglio in piano altamente performante firmato Comagrav. La
olida truttura e l’elevata dinamica permettono a que to i tema di raggiungere velocità
e treme e lo rendono ideale per la lavorazione di diver i tipi di upporto, dal cartone ondulato
al vinile.
La kerme e milane e arà inoltre l’occa ione per cele rare il 25° anniver ario di Colorcop
con clienti, pro pect, partner nuovi e con olidati. “Que te ‘nozze d’argento’ non ono un
traguardo – piega il management del Gruppo – ma un punto di partenza per affrontare
in ieme nuove fide”.
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