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Cuneoframes: la bellezza delle immagini si unisce alla 

precisione di stampa Epson 

 

Con un negozio e un laboratorio fotografico, questa giovane realtà di Cuneo punta 

sulla qualità delle immagini, offrendo sia un servizio di stampa immediato sia la 

produzione di tele di grande formato.  

 

Cinisello Balsamo, 22 aprile 2021 – Cuneoframes, 

giovane realtà cuneese formata da quattro 

professionisti specializzati in fotografia, 

videomaking, wedding planning e organizzazione 

eventi, ha scelto la tecnologia Epson per il 

servizio di stampa per i suoi clienti, aziende e 

privati.  

 

L’attività inizia nel 2017 con la pagina Instagram “cuneoframes” tuttora attiva e contenente 

gli scatti paesaggistici di promozione del territorio, e si sviluppa progressivamente con 

l’apertura di uno store e un laboratorio fotografico. “La maggior parte dei nostri clienti privati 

– afferma Stefano Perazzolo, co-founder di Cuneoframes – è costituita da fotoamatori che si 

rivolgono a noi per stampare le foto-ricordo della gita o della vacanza o immagini particolari. 

Ci sono poi anche richieste di stampa di grande formato o tele canvas”.  

 

Viste le differenti richieste dei clienti, Cuneoframes ha subito compreso che erano 

necessarie macchine differenti per rispondere a esigenze diverse: da una parte serviva una 

stampante per le foto di piccolo formato da consegnare subito al cliente, dall’altra una 

macchina di grande formato capace di assicurare una riproduzione accurata e affidabile dei 

colori, oltre a un’elevata produttività su grandi volumi. “Prima di entrare in Cuneoframes – 

prosegue Stefano Perazzolo – il nostro fotografo usava una stampante a sublimazione 

adatta per un numero limitato di stampe e si rivolgeva a laboratori esterni per tutte le altre 
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necessità. Da subito abbiamo valutato che non si trattava di una soluzione adatta a 

supportare i nostri obiettivi”. 

 

Dopo una attenta valutazione di quanto offriva il mercato, la scelta è presto ricaduta su 

Epson per la stampa di piccolo formato. “Il nostro primo obiettivo – precisa Stefano 

Perazzolo – era offrire un servizio di stampa immediato per i clienti, una prestazione che su 

Cuneo è piuttosto rara e così, avute le necessarie rassicurazioni sull’affidabilità e qualità del 

marchio “Epson”, abbiamo scelto SureLab SL-D800”. 

 

La situazione è stata invece diversa per la scelta della stampante di grande formato che ha 

richiesto più tempo perché inizialmente in Cuneoframes si pensava di non avere abbastanza 

lavori da giustificarne l’acquisto. Stefano Perazzolo prosegue: “Quando ci sono state 

spiegate le funzionalità di Epson SureColor SC-P7500 e abbiamo considerato i vantaggi che 

potevamo ottenere grazie all’elevata produttività e alla fedeltà di riproduzione dei colori, 

abbiamo deciso di procedere con l’investimento e oggi siamo molto soddisfatti perché si è 

dimostrata altamente affidabile e veloce, due aspetti che si sono rivelati fondamentali in certi 

periodi, come il Natale, in cui il lavoro è stato davvero notevole e tutto doveva funzionare in 

maniera perfetta per permetterci di mantenere le tempistiche promesse ai clienti”. 

 

Dicembre è un mese molto proficuo per Cuneoframes. “In questo periodo – continua 

Perazzolo – con la SureColor SC-P7500 abbiamo stampato oltre 100 metri di tela canvas e 

30 metri di carta fotografica, mentre con la SureLab SL-D800 siamo arrivati a circa 3.000 

stampe di piccolo formato”.  

 

I vantaggi e le caratteristiche dei modelli SureLab SL-D800 e SureColor SC-P7500: dal 

servizio di stampa immediato alle tele di grande formato. 
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Appositamente ideata per i laboratori 

fotografici come Cuneoframes, SureLab SL-

D800 offre la flessibilità necessaria per 

stampare con risultati straordinari qualsiasi 

cosa il cliente desideri, in una vasta gamma 

di formati in rotolo, su carta lucida, patinata 

e opaca. Tra i punti di forza figurano 

l’elevata velocità di stampa e di espulsione 

della carta, oltre al set di inchiostri 

UltraChrome D6-S a sei colori che produce 

immagini di qualità con neri intensi e gradazioni tonali omogenee. Inoltre, la lunghezza delle 

immagini stampabili varia da 50 a 1.000 mm, mentre la larghezza dei rotoli supportati spazia 

da 89 a 210 millimetri.  

 

Sul fronte largo formato, invece, la SureColor SC-P7500 assicura una riproduzione affidabile 

nelle prove colore e un’elevata produttività su grandi volumi. Corredata dal set di inchiostri 

Epson UltraChrome Pro12 con tecnologia K3, questa stampante da 24 pollici usa 

simultaneamente entrambi gli inchiostri neri e, grazie alla presenza di arancione, verde e 

viola, permette di ottenere una elevata accuratezza dei colori: Cuneoframes ha trovato in 

questo modello la soluzione ideale per la realizzazione delle tele, che tanto successo hanno 

riscosso fra la clientela. 

Sia con il servizio di stampa immediato sia con la produzione di grande formato, la 

tecnologia Epson è riuscita a soddisfare in toto le esigenze di questi giovani professionisti, 

dalla velocità e precisione di stampa fino alla brillantezza e riproduzione fedele dei colori. 

 

Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nel settore tecnologico e si impegna a cooperare per generare sostenibilità e per 
arricchire le comunità facendo leva sulle proprie tecnologie efficienti, compatte e di precisione e sulle tecnologie 
digitali per mettere in contatto persone, cose e informazioni. L'azienda si concentra sullo sviluppo di soluzioni utili 
alla società attraverso innovazioni nella stampa a casa e in ufficio, nella stampa commerciale e industriale, nella 
produzione, nella grafica e nello stile di vita. Entro il 2050 Epson diventerà carbon-negative ed eliminerà l'uso di 
risorse naturali esauribili quali petrolio e metallo. 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    
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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  
 
Per ulteriori informazioni: 

 Epson Italia 
Silvia Carena – PR & Social Media 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  
Ufficio stampa Epson Italia 
Corporate e Prodotti IT 
tel. 0362.18.29.080 - 335.73.90.945 
giuseppe.turri@attitudo.it  
Corso Italia 54 
Bovisio Masciago (MB) 
www.attitudo.it   


