LARGEformat
Presenta il nuovo plotter UV-curable
Flatbed e Roll to roll

Nella botte piccola c’è il buon...
super-“wine” di DeChiara Graﬁca!
DeChiara Graﬁca realizza ogni anno molti rivestimenti
integrali di palazzi come quello che vedete rafﬁgurato
qui sotto. Il rivestimento di ponteggi dedicati al restauro
di palazzi storici nelle maggiori città italiane, non solo
permette di proteggere lavoratori e passanti ma è l’ideale
per esporre campagne pubblicitarie. Questa è stata
stampata su oltre 50 m2 di mesh con HP Scitex XL 1500.

Ai rivestimenti integrali ci pensa
DeChiaraGraﬁca!

DeChiaraGraﬁca è una azienda giovane ma già opinion leader in
diverse aree applicative del superwide format, tra cui la decorazione
del punto vendita, la decodinamica e anche la maxiafﬁssione.
Per competere ad altissimo livello sul mercato, il giovane service
salernitano conta sulla velocità di una Scitex Vision XLjet 3+ (ora
HP Scitex XL 1500) che utilizza per stampare su reti e mesh, PVC e
banner. Estremamente aperta e disponibile, DeChiaraGraﬁca dispone
di tecnici di grande esperienza in grado di consigliare la soluzione
ideale per il singolo cliente e di realizzare applicazioni graﬁche di
grande impatto. Eccone una!
www.dechiaragraﬁca.com

Plotter per stampa UV - Flatbed e Roll to roll
16 Teste piezo elettriche Micro-Quad
Larghezza massima di stampa 250 cm
Spessore max dei supporti 7,00 cm
Risoluzione fino a 600x600 dpi
Produttività di stampa fino a 75 mq/h

Buone

“Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è
come
fermasseil l’orologio
risparmiare
il tempo”
“Nonseaspettare
momentoper
opportuno:
crealo!”
“The man who
savecreate
moneyit!”is like
“Don’tstops
waitadvertising
for the righttotime:
the man who stops George
the clock
to save
Bernard
Shawtime”
Henry Ford

Feste!
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