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A Heimtextil 2016  

Epson mostra le più recenti novità  

per la stampa tessile da arredamento 

Con la linea SureColor, Epson offre la massima flessibilità e permette ai 

professionisti del tessile di raggiungere la massima qualità  

nella personalizzazione di tessuti e oggetti. 

 

Cinisello Balsamo, 12 gennaio 2016 – A 

Heimtextil 2016 (12-15 gennaio 2016, 

Messe Frankfurt, Stand E15, Pad. 4.0) 

Epson partecipa con la nuova linea di 

stampanti a sublimazione SureColor, 

progettate per la produzione di tessuti e 

oggetti per la casa e per l’interior 

decoration. Immediate nell’utilizzo e 

convenienti, queste soluzioni offrono 

un’elevata versatilità per chi ha bisogno di 

stampare prodotti su misura per il design 

di interni. 

Grazie alla tecnologia Epson PrecisionCore e alle testine TFP, i modelli SureColor SC-

F6200 e SC-F9200 permettono di ottenere risultati precisi e uniformi.  

 

SureColor SC-F6200 a 44 pollici oltre a produrre un’ampia gamma di tessuti per l’arredo in 

alta qualità, è ideale per la stampa a sublimazione su superfici rigide e curve : lo dimostrano 

i coordinati (vasi, piatti, tazze, sottobicchieri e posate) progettati da Blooming Bryony 

espressamente per Heimtextil e realizzati da Sublitec, la società italiana che vanta una 

grande esperienza nella stampa sublimatica in 3D. Questi oggetti sono la dimostrazione di 

come come arredatori, designer di interni, progettisti di oggetti per la casa, produttori e 

rivenditori possano facilmente diversificare le proprie gamme di prodotti in modo semplice e 

con livelli relativamente bassi di investimento. 

La SureColor SC-F6200 è stata utilizzata anche per sublimare su pannelli ChromaLuxe e 

ottenere bellissimi piani tavolo antigraffio, sottobicchieri e pannelli metallici, che completano 
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la gamma di tessuti e complementi d'arredo in mostra per presentare un interno coordinato: 

il tutto reso possibile grazie alla tecnologia a getto d'inchiostro Epson. 

 

SureColor SC-F9200 a 64 pollici è la soluzione ideale per coloro che desiderano produrre 

tessuti per la casa, con dettagli nitidi e colori luminosi. Grazie all’inchiostro HDK Black ad 

alta intensità, questa stampante riproduce neri profondi e sfumature intense e, disponendo 

di due impianti di alimentazione ad alta capacità, garantisce stampe ininterrotte più a lungo, 

diminuendo il tempo dedicato al reintegro degli inchiostri terminati.  

 

Lavorando in collaborazione con un giovane designer, l’intero stand Epson sarà allestito con 

un disegno personalizzato su più supporti, proprio per mostrare il notevole potenziale e le 

opportunità che la tecnologia Epson offre a progettisti e produttori di tessili per la casa. 

Verranno anche mostrate tende in lino e biancheria da letto su cotone, prodotte con le 

nuove Monna Lisa Vinci e Monna Lisa Evo, le stampanti tessili digitali realizzate in Italia da 

F.lli Robustelli e basati sulla tecnologia Epson. Per la stampa dei tessuti sono stati impiegati 

gli inchiostri a pigmenti Genesta di FOR.TEX, che conferiscono ai disegni su tessuto elevata 

resistenza alla luce e ottima solidità a umido e sfregamento. Anche resa cromatica, intensità 

e sfumature di colore sono di alta qualità. Per tutti questi motivi i pigmenti sono ottimi per la 

produzione di tessuti destinati all’Home Textile, dove resistenza e solidità dei colori sono una 

caratteristica irrinunciabile. Raggiunta anche grazie ad un’ampia gamma di prodotti per il pre 

e post trattamento dei tessuti. 

 

Durante la manifestazione, inoltre, Epson in collaborazione con DMI - l’Istituto Tedesco della 

Moda - mostra a designer e produttori del settore come creare in digitale tessuti colorati, 

mettendo a disposizione la stampante Epson Stylus Pro 4900. Durante le prove i 

professionisti saranno assistiti in tutta la fase di produzione, dalla moodboard (tavola di stile) 

al prodotto finale, in cui verranno usati i colori della stagione Primavera-Estate 2017. 

 

Allo stand Epson, i visitatori vedranno in azione anche SureColor SC-F2000 nella stampa 

diretta su tessuto per la creazione di grembiuli, cuscini e altri prodotti tessili. 

 

Richard Barrow, Senior Product Manager di Epson Europe afferma: “Epson possiede 

un’ampia offerta di stampanti inkjet affidabili e flessibili che rispondono alle esigenze del 

settore tessile. Queste soluzioni rappresentano un’opportunità per creare e personalizzare 
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una vasta gamma di tessuti per la casa in modo semplice e conveniente. A Heimtextil, 

vogliamo mostrare che, con la tecnologia Epson, tutti possono ottenere risultati di qualità 

superiore sia su tessuti sia su superfici rigide.”  

 

 
Gruppo Epson 

Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni che superano le aspettative dei clienti in mercati diversi 
quali ufficio, casa, retail e industria. La gamma dei prodotti Epson comprende stampanti inkjet, meccanismi di 
stampa, videoproiettori 3LCD così come robot industriali, visori e sensori, e si basa su tecnologie proprietarie che 
garantiscono compattezza, riduzione dei consumi energetici e affidabilità elevata.  
 
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 72.000 
dipendenti in 93 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 1.700 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 
2014, hanno raggiunto i 1.551 milioni di euro. http://www.epson.euhttp://www.epson.eu/ 
http://www.epson.eu/ 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/http://eco.epson.com/ 
http://eco.epson.com/ 
Epson Italia 

Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2013 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di 
Euro e impiega circa 150 persone. www.epson.ithttp://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  

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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