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Epson presenta un nuovo supporto della gamma 

SignatureWorthy 

Exhibition Canvas Natural Satin garantisce un'elevato grado di 

luminosità senza l'uso di sbiancanti ottici  

 

Cinisello Balsamo, 13 novembre 2013 - Epson, il leader mondiale nella stampa, nell'imaging 

e nell'innovazione, ha ampliato la sua gamma di prodotti SignatureWorthy includendo un 

supporto canvas estremamente brillante dalla tonalità fredda1, privo di sbiancanti ottici. 

Exhibition Canvas Natural Satin è stato progettato per la stampa di lavori ricchi di dettagli, 

come fotoritratti e altre applicazioni artistiche. Non utilizzando agenti sbiancanti, 

l'ingiallimento del supporto nel tempo è ridotto al minimo: in questo modo, le opere d'arte 

sembreranno sempre appena stampate. 

Realizzato in policotone di alta qualità con trama 2:1, questo supporto canvas si caratterizza 

per la sua superficie liscia e il pH neutro. Grazie agli angoli altamente resistenti alla rottura, è 

ideale per l'applicazione su cornici, per stampe di alta qualità a valore aggiunto. 

Renato Sangalli, Business Manager ProGraphics di Epson Italia, ha dichiarato: "Questo 

canvas di eccellente qualità a pH neutro è disponibile in tre larghezze: 432, 610 e 1.118 mm 

in rotoli con lunghezza di 12,2 m e rappresenta la scelta ideale per stampatori e artisti che 

desiderano stampare riproduzioni di opere d'arte e fotografie di forte impatto da 

autografare". 

 

Exhibition Natural Satin Canvas sarà disponibile a partire dal 2014. 

 
 

Caratteristiche principali: 

 

Ideale per l'uso con gli inchiostri UltraChrome HDR e UltraChrome K3 con Vivid 
Magenta 

Compatibile con le stampanti Epson SP4900, SP7900, SP9900, SP7890, SP9890 e 
SP11880 

                                                             

1
 Grado di bianco 95 CIE 
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Ideale per le riproduzioni di fotografie grazie al grado di bianco 95 CIE e alla tonalità 
fredda tendente al blu 

Qualità elevata 

Nessun uso di sbiancanti ottici per ridurre al minimo l'ingiallimento nel tempo 

Disponibile in rotoli da 432 mm x 12,2 m, 610 mm x 12,2 m e 1.118 mm x 12,2 m 

pH neutro 

Policotone con trama 2:1 

Resistente alla tensione 

Trama liscia 

 

Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nell’innovazione e nell’imaging, con prodotti di alta gamma che spaziano dalle stampanti 
inkjet e videoproiettori 3LCD, sino a sensori e altri micro dispositivi. 
Ponendosi come impegno primario quello di superare la visione e le aspettative dei clienti, in tutto il mondo, Epson 
fornisce valore grazie a tecnologie che garantiscono compattezza, riduzione del consumo energetico e alta 
precisione, in mercati che abbracciano il business e la casa, il commercio e l’industria. 
 
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 68.000 dipendenti 
in 96 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 1.727 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 2012, 
hanno raggiunto i 1.540 milioni di Euro. - http://www.epson.eu  
 
Environmental Vision 2050 -  http://eco.epson.com  
 
Epson Italia 
Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2012 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di Euro e 
impiega circa 150 persone.  http://www.epson.it 
 
Per ulteriori informazioni:  

Epson Italia Attitudo 
Silvia Carena - PR Manager Giuseppe Turri  
tel. 02 66 03 21 tel. 0362 18 29 080 - 335 73 90 945 
silvia_carena@epson.it giuseppe.turri@attitudo.it 
Via Viganò De Vizzi, 93/95 -  Corso Italia 54 
Cinisello Balsamo (MI) Bovisio Masciago (MB) 
www.epson.it www.attitudo.it 
 

 

 


