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La nuova carta Epson coniuga tradizione e tecnologia per 

le applicazioni artistiche 

L'ispirazione al Giappone accende la creatività 

 

Cinisello Balsamo, 13 novembre 2013 - Epson, il 

leader mondiale nella stampa, nell'imaging e 

nell'innovazione, annuncia Japanese Kozo Paper 

Thin, un nuovo supporto ispirato al Giappone. 

Con un peso di 34 gr/m², questo supporto 

traslucido in fibra naturale a base di gelso per la 

stampa a getto d'inchiostro è particolarmente 

resistente e durevole nel tempo. La sua finitura 

patinata, unita agli inchiostri, assicura un'elevata densità del colore. Grazie a questa 

caratteristica, la carta Japanese Kozo Paper Thin è particolarmente adatta per la fotografia, 

le riproduzioni artistiche e l'interior design. Con la sua introduzione si aprono nuove 

possibilità nel campo dell'arte: artisti e fotografi, infatti, potranno disporre di un nuovo 

strumento per realizzare opere d'arte uniche nel loro genere. 

 

Il kozo è un tipo di gelso utilizzato in Asia e Giappone per produrre la carta. Nonostante il 

suo peso ridotto e la trama fine, questo nuovo tipo di carta di alta qualità offerto da Epson 

assicura un'elevata resistenza grazie alle fibre di kozo, che lo rendono particolarmente 

adatto per la creazione di opere d'arte resistenti all'umidità che durano nel tempo. Pur 

trattandosi di un supporto traslucido, la carta Japanese Kozo Paper Thin garantisce 

un'elevata saturazione dei colori, per risultati di altissima qualità.  

 

Renato Sangalli, Business Manager ProGraphics di Epson Italia, ha dichiarato: 

"L'introduzione della carta Kozo di Epson avviene in un momento in cui progettisti e artisti 

richiedono supporti nuovi e alternativi che, se utilizzati insieme alla tecnologia, consentono di 

creare opere d'arte originali in grado di catturare l'attenzione. Japanese Kozo Paper Thin di 

Epson risponde perfettamente a questa esigenza grazie alla sua semplicità di utilizzo con le 

stampanti e alla perfetta combinazione tra peso ridotto, resistenza, traslucenza ed elevata 

saturazione dei colori". 
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Progettata per semplificare la stampa, Japanese Kozo Paper Thin consente di realizzare 

diverse tipologie di stampe, dai paraventi giapponesi ai divisori, fino alle finestre di carta.  

Questo tipo di carta può anche essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui 

il kakemono, un rotolo da appendere al muro tipico della cultura giapponese sul quale è 

raffigurata una calligrafia. La carta Kozo, inoltre, è ideale per l'applicazione su cornici in 

legno. Grazie alla sua eccezionale flessibilità, gli artisti possono dare libero sfogo alla loro 

creatività utilizzando un supporto che si ispira alla tradizione giapponese.  

 

Questo nuovo tipo di carta nasce dalla collaborazione tra Epson e Gary Wornell, noto artista 

e fotografo di fama mondiale. Da oltre dieci anni, Wornell crea opere d'arte utilizzando le 

stampanti Epson. La sua abilità e la sua sensibilità artistica, unite al know-how e 

all'esperienza di Epson a livello commerciale e produttivo, hanno consentito lo sviluppo di un 

prodotto innovativo ispirato alla tradizione giapponese e alla tecnologia moderna. 

 

Japanese Kozo Paper Thin fa parte della gamma di supporti SignatureWorthy di Epson, 

sponsorizzati da personaggi noti. 

 

La carta Kozo sarà disponibile a partire dal 7 dicembre 2013. 

 

Caratteristiche principali: 

 

Peso di soli 34 gr/m²  

Supporto traslucido 

Ideale per l'uso con gli inchiostri UltraChrome HDR e UltraChrome K3 con Vivid Magenta 

Supporto per stampa a getto d'inchiostro con fibre naturali a base di gelso  

Pellicola rimovibile sul retro per una maggiore resistenza durante il processo di stampa   

Compatibile con le stampanti SP4900, SP-7900, SP9900, SP7890, SP9890 e SP11880  

Disponibile in rotoli da 432 mm x 10 m e da 610 mm x 10 m a partire da novembre 2013 e in 

rotoli da 1.118 mm x 10 m nel 2014 

Elevata saturazione dei colori  
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Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nell’innovazione e nell’imaging, con prodotti di alta gamma che spaziano dalle stampanti 
inkjet e videoproiettori 3LCD, sino a sensori e altri micro dispositivi. 
Ponendosi come impegno primario quello di superare la visione e le aspettative dei clienti, in tutto il mondo, Epson 
fornisce valore grazie a tecnologie che garantiscono compattezza, riduzione del consumo energetico e alta 
precisione, in mercati che abbracciano il business e la casa, il commercio e l’industria. 
 
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 68.000 dipendenti 
in 96 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente naturale globale e di 
sostenere le comunità locali nelle quali opera. http://global.epson.com 
 
Epson Europe  
Epson Europe B.V. con sede ad Amsterdam, è il quartier generale regionale del Gruppo per Europa, Medio Oriente, 
Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.727 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 2012, 
hanno raggiunto i 1.540 milioni di Euro. - http://www.epson.eu  
 
Environmental Vision 2050 -  http://eco.epson.com  
 
Epson Italia 
Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2012 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di Euro e 
impiega circa 150 persone.  http://www.epson.it 
 
Per ulteriori informazioni:  

Epson Italia Attitudo 
Silvia Carena - PR Manager Giuseppe Turri  
tel. 02 66 03 21 tel. 0362 18 29 080 - 335 73 90 945 
silvia_carena@epson.it giuseppe.turri@attitudo.it 
Via Viganò De Vizzi, 93/95 -  Corso Italia 54 
Cinisello Balsamo (MI) Bovisio Masciago (MB) 
www.epson.it www.attitudo.it 
 
  

 


