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La nuova carta fotografica lucida Value porta la qualità 

Epson nella vita di tutti i giorni  

Stampare fotografie in casa diventa semplice e a basso costo.  

 

Cinisello Balsamo, 8 settembre 2016 - La nuova carta fotografica lucida Value di Epson è 

una soluzione conveniente per chi desidera stampare le proprie fotografie. Che si tratti delle 

foto delle vacanze, di immagini per un progetto scolastico o di stampe da appendere in 

bacheca, questa carta fotografica Epson garantisce sempre la migliore qualità.  

 

Questa carta fotografica è stata pensata per essere utilizzata con la gamma di inchiostri 

Epson al fine di garantire la migliore qualità possibile, ma consente di ottenere prestazioni 

ottimali anche con stampanti inkjet a caricamento posteriore di altri marchi.  

 

Epson propone una gamma di carte fotografiche per offrire il prodotto giusto al prezzo giusto 

in ogni situazione. La nuova carta fotografica lucida Value a tre stelle da 183 g/m2è il 

prodotto entry-level della gamma Epson. Per coloro che invece desiderano qualità 

professionale da archivio, Epson offre la carta fotografica lucida a quattro stelle da 200 g/m2 

con rivestimento in resina, la carta fotografica lucida Premium a cinque stelle da 255 g/m2 e 

la carta fotografica lucida “Ultra” a cinque stelle + da 300 g/m
2
.  

 

Ideale per diversi usi, la carta fotografica lucida Value è disponibile in due formati, A4 e 

10x15 cm, in confezioni da 20, 50 o 100 fogli. La carta è inserita in confezioni richiudibili che 

la proteggono da luce e umidità.   

 

Nigel Wildman, Senior Product Manager di Epson Europe, ha dichiarato: "Amiamo la 

fotografia e riteniamo che tutti debbano avere la possibilità di stampare i propri ricordi 

quando lo desiderano. Il costo è spesso un ostacolo, per questo abbiamo realizzato la carta 

fotografica lucida Value, che consente di stampare fotografie con la qualità Epson a un costo 

contenuto rendendo la stampa di foto molto più accessibile, tutti i giorni". 

 

La carta fotografica lucida Value sarà disponibile a partire da ottobre 2016  

 

 

http://www.epson.eu/
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Gruppo Epson 

Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni pensate per connettere persone, cose e informazioni con 

tecnologie proprietarie che garantiscono efficienza, affidabilità e precisione. Con una gamma di prodotti che 

comprende stampanti inkjet, sistemi di stampa digitale, videoproiettori 3LCD, così come robot industriali, visori e 

sensori, Epson ha come obiettivo primario promuovere l'innovazione e superare le aspettative dei clienti in 

settori, quali stampa inkjet, comunicazione visiva, tecnologia indossabile e robotica. 

Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 67.000 
dipendenti in 90 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 1.700 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 
2015, hanno raggiunto i 1.577 milioni di euro. http://www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050    

http://eco.epson.com/ 
 
Epson Italia 

Epson Italia - Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2015 ha registrato un fatturato di oltre 215 
milioni di Euro e impiega circa 175 persone. http://www.epson.it  
 
Per ulteriori informazioni: 

 

 

Epson Italia 
Silvia Carena - PR 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 

http://www.epson.eu/
http://www.epson.eu/
http://eco.epson.com/

