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Epson a Fespa 2017: tutte le ultime novità 
 

A pochi giorni da Fespa, Epson annuncia che la gamma SureColor SC-S è la 
tecnologia eco-solvent più venduta nella sua categoria in Europa occidentale. 

Alla manifestazione sarà presente il designer Richard Quinn con le sue creazioni. 
 

Cinisello Balsamo, 2 maggio 2017 – 

Fespa 2017 è alle porte (8-12 maggio, 

Amburgo) e Epson sarà presente allo 

Stand A1-D45 con le sue più recenti 

soluzioni per la stampa largo formato. 

I visitatori potranno vedere all’opera le 

stampanti a sublimazione e DTG (direct-

to-garment) con inchiostri a base acqua, 

ma soprattutto sarà possibile toccare con 

mano l’elevata versatilità e l’estrema 

efficienza delle sue più recenti stampanti SureColor SC-S con inchiostri a ecosolventi. Una 

ricerca indipendente condotta da Infosource dimostra che Epson ha aumentato la quota di 

mercato per queste stampanti dal 5° posto con poco più del 9% nel 2015, fino a raggiungere 

il 28,4% nel 2016, aggiudicandosi il primo posto nelle vendite tra le stampanti della sua 

categoria. 

 

"Siamo felici per il successo così rapido della gamma SureColor SC-S ", afferma Renato 

Sangalli, Sales Manager prodotti Pro-Graphics di Epson Italia. "Siamo impegnati nello 

sviluppo continuo delle nostre stampanti SureColor di grande formato e questo 

riconoscimento dimostra che la nostra tecnologia soddisfa le esigenze dei fornitori di servizi 

di stampa anche in ambienti di produzione molto dinamici. Sostenuta da notevoli 

investimenti in ricerca e sviluppo(1), la nostra strategia ci ha permesso di diventare il 

principale fornitore mondiale di stampanti a getto di inchiostro: il nostro obiettivo è fornire la 

migliore combinazione di tecnologia per offrire alta qualità, eccellente affidabilità e il miglior 

ritorno sugli investimenti per la più ampia gamma di applicazioni professionali di stampa." 

 

Oltre all'innovativa tecnologia di stampa PrecisionCore, l’inchiostro è una parte importante di 

ogni soluzione di stampa professionale. Oggi Epson è l'unica azienda a sviluppare e 

produrre tutta la gamma di inchiostri ad acqua, solvente, resine, UV, a sublimazione e per 
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tessuti. Di conseguenza, ogni componente – hardware, stampante, inchiostro e software – è 

ottimizzato per offrire le migliori prestazioni. 

 

Presso lo stand Epson, sarà possibile assistere alla dimostrazione di SureColor SC-S80600, 

la stampante a 64” a 10 colori che utilizza il set di inchiostri UltraChrome GS3 con rosso, 

bianco e metallico per un’accurata riproduzione del colore e una qualità di stampa 

eccezionale, anche sul vinile monomerico più economico. 

 

A Fespa, tecnologia e design si uniscono per presentare applicazioni professionali di 

moda, abbigliamento e arredo 

Allo stand sarà presentata la collezione donna di Richard Quinn, prodotta con la stampante 

a sublimazione Epson SureColor SC-F. 

Vincitore del premio internazionale H&M Design Award 2017, Quinn sta creando a Londra 

un proprio studio di stampa digitale/serigrafica utilizzando la tecnologia Epson, dove potrà 

progettare, stampare e realizzare tutte le sue collezioni, oltre a gestire workshop digitali di 

stampa per i nuovi designer. Durante Fespa, sarà possibile vedere all’opera SureColor SC-

F9200 che stamperà alcuni suoi lavori.  

"La stampa digitale mi dà una grande libertà creativa e permette di applicare i miei disegni 

non solo su tessuto e Mylar, ma anche su prodotti finiti", afferma Richard Quinn. "Mi piace 

usare effetti collage vintage e floreali e, grazie al processo a sublimazione di SureColor SC-

F, è molto facile creare prodotti, stampare su cuciture e anche all'interno di oggetti, ad 

esempio guanti. Posso produrre particolari effetti vivaci e sapere che posso abbinare 

facilmente i colori a diversi materiali e prodotti." 

Richard Quinn sarà presente allo stand nei primi due giorni della manifestazione per 

rispondere a domande e raccontare la sua esperienza. 

(1) Epson spende 1,2 milioni di sterline al giorno (oltre 1,4 milioni di euro, pari a circa il 6% del fatturato annuo) in 

attività di ricerca e sviluppo per guidare l'innovazione e la nuova tecnologia, lo sviluppo degli inchiostri e dei 
prodotti per i mercati consumer, business, stampa professionale, government, medical, finance and retail in tutto 
il mondo. 

 
 
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 
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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 
72.000 dipendenti in 88 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 1.750 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 2015 ha registrato un fatturato 
di oltre 215 milioni di Euro e impiega circa 175 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 
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