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Stampanti di largo formato Epson: gamma completa di 

soluzioni per ogni esigenza 

In occasione dell'edizione 2018 di FESPA, che si terrà a Berlino dal 15 al 18 maggio, lo 

stand Epson (2.2D30) sarà all'insegna dei colori. Durante l'evento verranno presentate 

numerose applicazioni, dalla stampa per tessuti e capi d'abbigliamento fino agli articoli 

promozionali e al signage. 

Cinisello Balsamo, 2 maggio 2018 – Durante 

FESPA 2018, Epson presenterà ai fornitori di 

servizi di stampa la sua ampia gamma di 

stampanti e applicazioni, mettendo in evidenza la 

versatilità, la qualità e le prestazioni delle soluzioni 

digitali con tecnologia inkjet di nuova generazione. 

Non solo: i visitatori potranno vedere un'ampia 

gamma di applicazioni, l'uso di substrati innovativi e una serie di coloratissimi lavori di stampa.  

 

Per la prima volta a FESPA, i riflettori saranno puntati sulla stampante industriale Monna Lisa e 

sulle nuove opportunità offerte alle aziende più ambiziose nel settore della stampa tessile. In 

esposizione non mancheranno la stampante a sublimazione SureColor SC-F9300 e la stampante 

DTG SureColor SC-F2100, i due modelli più recenti della gamma Epson, oltre all'ormai collaudata 

SureColor SC-F6200, insieme a numerosi campioni di tessuti per la moda e l'interior design. 

All'interno dello stand verrà dato risalto anche all'alta moda con la collezione donna di Richard 

Quinn, stilista inglese cha ha recentemente vinto il primo Queen Elizabeth II Award for British 

Design, consegnatogli direttamente dalla Regina Elisabetta in persona nel corso delle sfilate della 

London Fashion Week. Tutti i tessuti utilizzati per i suoi capi sono stati stampati con le soluzioni 

della serie SureColor SC-F. Per quanto riguarda le tendenze future nel mondo del design, 

verranno anche presentate le creazioni degli studenti della Birmingham City University School of 

Textiles and Fashion, partner di Epson nell'ambito di 

un progetto congiunto che vede gli studenti impegnati 

in una sorta di contest per la realizzazione di capi e 

tessuti in base a linee guida specifiche. I quattro 

studenti migliori parteciperanno a FESPA ed 

esporranno il loro lavoro. 

I visitatori potranno anche assistere alla produzione di 

stampe decorative e fotografiche, all'esecuzione di 

prove colore e alla stampa di articoli promozionali o 

retroilluminati, banner e altri prodotti per il signage 

http://www.epson.it/


 

mediante due modelli della gamma SureColor SC-S: SC-S80600 e SC-S60600. A completare il 

portafoglio ci sarà anche una stampante fotografica SureColor SC-P. 

 

Richard Barrow, Senior Product Manager per le stampanti di largo formato di Epson, ha dichiarato: 

"FESPA è una vetrina importante sia per i produttori di stampanti sia per i fornitori di substrati e 

tessuti. Qui i fornitori di servizi di stampa che guardano al futuro possono trovare le soluzioni 

innovative di cui hanno bisogno. La tecnologia inkjet digitale è in rapida evoluzione e viene 

continuamente messa alla prova per ottenere il massimo vantaggio." 

Barrow ha aggiunto: "I fornitori di servizi di stampa vogliono soluzioni diversificate. Il loro obiettivo? 

Individuare nuovi modi per offrire ai clienti ancora più prodotti in grado di comunicare il messaggio 

che un marchio o un'azienda intende trasmettere. Ampliare la gamma dei prodotti significa offrire 

valore aggiunto ai servizi offerti ai clienti e consolidare la propria partnership, non lasciando di fatto 

spazio ad altri fornitori. Noi di Epson offriamo consulenza e supporto per aiutare le aziende nel 

settore della stampa a far crescere il loro business." 

 

 

Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni pensate per connettere persone, cose e informazioni con 
tecnologie proprietarie che garantiscono efficienza, affidabilità e precisione. Con una gamma di prodotti che comprende 
stampanti inkjet, sistemi di stampa digitale, videoproiettori 3LCD, così come robot industriali, visori e sensori, Epson ha 
come obiettivo primario promuovere l'innovazione e superare le aspettative dei clienti in settori, quali stampa inkjet, 
comunicazione visiva, tecnologia indossabile e robotica. 
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 80.000 dipendenti in 86 
nazioni 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 1.750 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l'anno fiscale 2016, hanno 
raggiunto i 1.668 milioni di euro. http://www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/ 
 
Epson Italia 
Epson Italia - Epson Italia, sales company nazionale, per l'anno fiscale 2016 ha registrato un fatturato di oltre 221 milioni 
di Euro e impiega circa 190 persone. http://www.epson.it  
 
Per ulteriori informazioni: 

 Epson Italia 
Silvia Carena - PR Manager 
tel. 02.66.03.21 
silvia_carena@epson.it 
Via Viganò De Vizzi, 93/95  
Cinisello Balsamo (MI) 
www.epson.it 
  

Attitudo - Giuseppe Turri  
Ufficio stampa Epson Italia 
Corporate e Prodotti IT 
tel. 0362.18.29.080 - 335.73.90.945 
giuseppe.turri@attitudo.it 
Corso Italia 54 
Bovisio Masciago (MB) 
www.attitudo.it 
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