Comunicato stampa

Epson e Design Solution
compagne di viaggio per il wrapping
Grazie alla stampante di largo formato Epson SC-S80600, il laboratorio
dell’hinterland milanese personalizza qualsiasi oggetto e superficie, dalle automobili
alle pareti, assicurando creatività e accuratezza.
Cinisello Balsamo, 22 dicembre 2020 –
Personalizzare gli oggetti e dar loro una
nuova veste grafica: Design Solution ha
trovato il modo per fare questo grazie ad
Epson. L’azienda di Cinisello Balsamo
(MI) è specializzata nella stampa digitale
e nel wrapping, la tecnica che consente di
stampare immagini su pellicole adesive speciali che vengono poi applicate sulle superfici.
“Abbiamo scelto Epson per la stampa digitale e roll-to-roll – spiega Pasquale Curtosi,
Responsabile di Design Solution – perché garantisce alta produttività e qualità superiore:
utilizziamo sia una macchina per la stampa su carta, con cui produciamo poster e manifesti
per affissioni, sia un modello a eco-solvente che assicura lavori di qualità su materiali quali
polivinilcloruro (PVC), carta da parati e supporti speciali. Con entrambe le stampanti
otteniamo risultati di alta qualità e notevole accuratezza.”

I modelli utilizzati in Design Solution fanno parte della gamma SureColor SC-S, che si
contraddistingue per alta produttività e tempi di inattività minimi, oltre alla maggiore qualità di
stampa che permette di ottenere applicazioni creative e di forte impatto con una elevata resa
dei colori.
Nello specifico, SureColor SC-S80600 è il modello usato per il wrapping e offre una gamma
cromatica più ampia grazie agli inchiostri Epson UltraChrome GS3 capaci di riprodurre in
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modo accurato il 98,2% dei colori PANTONE su carta patinata. Gli inchiostri aggiuntivi
comprendono i colori rosso e arancione brillanti, oltre al bianco e alle tonalità metallizzate
che consentono di ottenere effetti particolari.
“Ciò che abbiamo notato fin da subito e che tutt’oggi apprezziamo – puntualizza Pasquale
Curtosi – è la capacità di questa stampante di garantire dei rossi fenomenali che non hanno
concorrenza. SureColor SC-S80600 stampa in modo molto preciso e con colori brillanti”.
Tra i lavori realizzati con questa stampante figura il car wrapping dell’auto elettrica aziendale
di Epson: le tematiche green che rivestono il veicolo testimoniano l’impegno dell’azienda
giapponese per la tutela del pianeta. In Design Solution, SureColor SC-S80600 è molto
apprezzata anche per la sua capacità di stampare un’ampia gamma di substrati, tra cui la
carta da parati e i supporti dedicati per il signage.
In tutto questo Epson ha saputo rispondere perfettamente alle esigenze di questa azienda
garantendo qualità di stampa, affidabilità e facilità di utilizzo.

Gruppo Epson
Epson è leader mondiale nel settore tecnologico e si impegna a mettere in contatto persone, cose e informazioni
con le sue tecnologie proprietarie efficienti, compatte e di precisione. Obiettivo dell'azienda è guidare le innovazioni
e superare le aspettative dei clienti nei settori della stampa a getto d'inchiostro, della videoproiezione, dei prodotti
indossabili e della robotica. Con il suo contributo, Epson persegue la realizzazione di una società sostenibile e si
impegna nello sforzo continuo per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.
Guidato da Seiko Epson Corporation, con sede in Giappone, il Gruppo Epson genera un fatturato annuo di oltre
1.000 miliardi di Yen (circa 8,5 miliardi di euro). http://global.epson.com
Environmental Vision 2050
http://eco.epson.com/
Epson Italia
Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2019 (aprile 2019 – marzo 2020) ha registrato un
fatturato di oltre 255 milioni di Euro e impiega circa 225 persone. http://www.epson.it
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