Comunicato stampa

Industrie Emiliana Parati ed Epson: soluzioni innovative
prendono forma nell’interior decoration
La stampante SureColor SC-R5000 ha permesso all’azienda specializzata nella
produzione di carta da parati di ampliare l’offerta dei prodotti con nuove creazioni:
pannelli luxury stampati su lamine oro e argento o su viscosa.
Cinisello Balsamo, 23 maggio 2022 –
Industrie Emiliana Parati ha scelto la
tecnologia di stampa Epson per realizzare
carta da parati e pannelli decorativi, oltre alle
creazioni richieste da importanti brand di
moda. Attiva nel settore dell’interior
decoration, la società con sede a
Casalmaggiore (in provincia di Cremona), da
oltre 40 anni è simbolo del Made in Italy nel
mondo.

“La collaborazione con Epson – afferma Claudio Adorni, direttore di Emiliana Parati – ci ha
consentito di creare wallpaper di grandi formati per pareti e abitazioni, un tipo di stampa
digitale mai realizzata in passato”.
Classiche o moderne, floreali o impreziosite da cristalli, le creazioni di Emiliana Parati
nascono dunque non solo da un mix di fantasia e tradizione italiana, ma anche da un
elevato livello di innovazione permesso dall’utilizzo di tecnologie all’avanguardia.
Nello specifico, il modello di largo formato utilizzato dall’azienda è Epson SureColor SCR5000 che assicura stampe accurate su un’ampia gamma di substrati, costi e consumi
ridotti, attenzione all’ambiente. Quest’ultimo aspetto trova un punto in comune con l’operato
dell’impresa cremonese, che quotidianamente si impegna a rispettare i criteri di tutela
www.epson.it

Comunicato stampa
ambientale, offrendo al consumatore finale un articolo certificato e garantito grazie a controlli
capillari su ogni materia prima utilizzata.
“SureColor SC-R5000 – spiega Claudio Adorni – è adatta alle nostre esigenze perché
produce risultati di alta qualità e allo stesso tempo consente di stampare sia su carta da
parati sia su pannelli decorativi, il tutto con costi ridotti ed elevata affidabilità. Inoltre,
l’attenzione verso l’ambiente è un altro aspetto che abbiamo valutato positivamente: l’uso
degli inchiostri in resina di SC-R5000 si sposa con il nostro impegno nel fornire prodotti
sicuri in termini di salubrità”.

In Emiliana Parati, la stampante Epson di largo formato permette anche la realizzazione di
pannelli luxury, stampati su lamine oro e argento o su viscosa. Debora Benvenuti, designer
di Emiliana Parati spiega: “Questa tipologia di prodotto nasce da studi e da ricerche interne
che ci hanno permesso di dare vita a creazioni che non fossero ancora presenti sul mercato,
oltre a consentirci di assecondare le richieste dei nostri brand clienti”.
Dotata di inchiostri a 6 colori UltraChrome RS composti da resine a base d’acqua, privi di
odori e adatti all’uso in qualsiasi ambiente, SureColor SC-R5000 consente di impiegare in
tutta sicurezza le collezioni negli ambienti interni. I colori sono precisi e ripetibili dalla prima
all’ultima stampa grazie anche alla testina piezoelettrica PrecisionCore MicroTFP, mentre il
pratico sistema esterno di caricamento delle sacche di inchiostri riduce i tempi di inattività e i
costi di stampa.

Gruppo Epson
Epson è leader mondiale nel settore tecnologico e si impegna a cooperare per generare sostenibilità e per
contribuire in modo positivo alle 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 circa 1.000 miliardi di Yen (circa 7,5 miliardi di euro).
http://global.epson.com
Environmental Vision 2050

www.epson.it

Comunicato stampa
http://eco.epson.com/
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

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

