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Pannelli, visual e display: business
on-demand per punti vendita large!
Con soluzioni di stampa ﬂatbed e roll-to-roll, pellicole e pannelli di ogni
genere, è possibile trasformare il punto vendita in un luogo accogliente e
moderno. Decine di service si sono specializzati in questa direzione, e voi?
La decorazione del punto
vendita richiede attenzione
e cura per i particolari. In
alcuni casi può bastare una
pellicola ﬁssata male per
compromettere l’intero
risultato; per questo molti
service di stampa specializzati
nel grande formato
dispongono di una equipe di
applicatori scelti.

Il punto vendita è diventato una vera e propria attrazione per gli stampatori digitali di grande formato
che, grazie alla tecnologia, possono oggi sbizzarrirsi
con inﬁnite possibilità di personalizzazione. Decorare l’interno di un negozio in base alle esigenze
speciﬁche di un cliente, infatti, non è più utopia e a
godere del contributo della stampa digitale sono tutti
gli elementi di arredo che rendono unico un ambiente: pareti, pavimenti, porte, ﬁnestre, tavoli, sedie, ... I
service possono contare su tecnologie di stampa mature, sempre più produttive e in grado di raggiungere standard qualitativi elevati, mentre i consumabili
offrono livelli di stampabilità e resistenza all’usura
superlativi, garantendo lunga durata alle applicazioni
ﬁnali. Un ruolo importante lo rivestono anche i sistemi di ﬁnitura, indispensabili per la protezione delle

pellicole adesive e dei pannelli impiegati nella personalizzazione del punto vendita. Sul mercato sono
disponibili sia plotter da taglio per materiali ﬂessibili
sia a letto piano, utili per la sagomatura e il riﬁlo di
supporti rigidi di qualsiasi genere. Ricordiamo anche
i laminatori, che danno agli stampatori la possibilità
di proporre soluzioni dai colori brillanti e applicazioni stampate resistenti al grafﬁo e allo sfregamento.
Insomma, c’è davvero tutto l’occorrente per personalizzare il punto vendita in “grande” stile. Provateci!

DeChiaraGraﬁca per il POP
sceglie Océ
DeChiaraGraﬁca, azienda giovane e dinamica, è guidata
dall’esperienza e dallo spirito imprenditoriale dei due
fratelli Fabio e Massimo De Chiara, che hanno costruito
il proprio successo grazie alla decorazione di grande
formato. Il service salernitano ha dotato il proprio parco
macchine delle migliori tecnologie superwide ﬁrmate
Scitex Vision (oggi HP Scitex) e large format di Océ, per
stampare su diverse tipologie di pellicole MacTac e 3M.
Molto aperta e disponibile, DeChiaraGraﬁca dispone di
tecnici maturi ed è in grado di consigliare la soluzione
ideale per ogni esigenza.
www.dechiaragraﬁca.com
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Service point fotorealistico con DeChiaraGraﬁca!
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Qualcuno potrebbe non credere ai propri occhi guardando questa decorazione
integrale realizzata da DeChiaraGraﬁca per Punto Mare “Masuccio” di Salerno. Si
tatta del rivestimento della stazione di servizio dell’autorità portuale che gestisce
i traghetti turistici della meravigliosa Costiera Amalﬁtana. Un’applicazione
magniﬁca, al limite del fotorealismo e che, per essere portata
a termine con successo, ha richiesto diverse ore di intenso
lavoro agli applicatori di DeChiaraGraﬁca. I numerosi metri di
pellicole decorative e reti adesive, stampate con Océ 6060, non
risparmiano alcuna superﬁcie: pareti, porte, inﬁssi e vetrate sono
state tutte rivestite. Incantevole, vero?

La catena Bata ha scelto
Gallo Pubblicità!

Gallo Pubblicità punta su
PressVuUV 200/600W+
Gallo Pubblicità, service di stampa
large format operativo da anni nel
settore della comunicazione visiva, si è
specializzato nella decorazione del punto
vendita e realizza, per partner affermati
e di respiro internazionale, interior
decoration curate nei mimimi dettagli.
Parliamo di applicazioni che si integrano
perfettamente con l’ambiente circostante,
realizzate con stampanti ﬂatbed e
superwide format di Vutek. Il vendor
conta sulla produttività di UltraVu 5330 e
di PressVuUV 200/600W+. Quest’ultima

è dotata di inchiostro bianco, per ottenere
effetti unici anche su fondi colorati.
www.gallopubblicita.it

Bata, nota catena di calzature diffusa su tutto
il territorio nazionale, ha scelto Gallo Pubblicità
per la personalizzazione dei propri punti
vendita. La decorazione realizzata dal service
di Montebelluna (Tv), riguarda il rivestimento di
una struttura in legno multistrato che avvolge
un televisore al plasma allestito all’interno
dello spazio “bimbo”. Il pannello in legno è
stato stampato ad alta risoluzione con Vutek
PressVuUV 200/600W+.

