Comunicato stampa

Epson a Fespa 2019:
stampa su finta pelle e altre applicazioni
In occasione di FESPA 2019 (Monaco di Baviera, 14-17 maggio), Epson presenterà nuovi
materiali e nuove applicazioni, progettate dagli studenti, presso il padiglione B, stand G10

Cinisello Balsamo, 3 maggio 2019 –Durante la fiera
FESPA, Epson presenterà una nuova soluzione per
la stampa su finta pelle messa a punto dall'azienda
italiana Ecotex. Grazie a questa opzione, le
stampanti Epson della serie SureColor SC-S
potranno stampare direttamente sulla pelle sintetica
per la realizzazione di capi di abbigliamento,
complementi d'arredo, componenti per auto e moto,
nonché articoli promozionali.
Facile da utilizzare, la soluzione esposta in fiera include una stampante, l'opzione Ecotex e un
software speciale (sviluppato da Dev Studio), che si integrano perfettamente tra loro in modo da
garantire risultati di altissima qualità.
Renato Sangalli, Business Manager per le stampanti di largo formato di Epson Italia, ha dichiarato:
"Ecotex è un'innovativa azienda italiana con una pluriennale esperienza alle spalle, in grado di
fornire un'ampia gamma di materiali per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni. La
soluzione per la stampa su finta pelle messa a nostra disposizione, inoltre, è la migliore sul
mercato. In occasione di FESPA siamo quindi lieti di avere sia Ecotex che Dev Studio presso il
nostro stand. Nutriamo grandi speranze nei confronti di questa soluzione e delle opportunità di
business offerte ai nostri clienti. Inoltre, durante la fiera, molte altre aziende saranno rappresentate
all'interno del nostro stand, tra cui Avery, DryTac, Innova, Sihl e Neschen."
Epson presenterà anche nuovi supporti per la produzione, disponibili nel corso dell'anno, al fine di
completare la gamma di carte fotografiche Epson. Caratterizzati da una finitura lucida e
semilucida, i nuovi supporti con grammatura di 200 g/m² si rivolgono in particolare ai clienti che
utilizzano le stampanti Epson della serie SC-T e della serie SC-P per la stampa di fotografie e
poster di alta qualità.
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Gli studenti del primo anno del corso di laurea in Textile Design della Birmingham City University
presenteranno, presso lo stand Epson, una serie di motivi per carte da parati, federe per cuscini,
tessuti per la tavola, pavimentazioni e tendaggi. Per la loro realizzazione è stata utilizzata la
palette di colori ACT di Dulux, perfetta per chi ama tessuti semplici e al tempo stesso audaci e
divertenti. Dettagliati e di grande impatto, i motivi elaborati dagli studenti si contraddistinguono per
il loro brio e i colori vivaci. Molti progetti prevedono l'aggiunta di ricami, orditure e decorazioni in
maglia applicati sulla stampa digitale realizzata con stampanti SureColor.
Heather Kendle, Market Development Manager di Epson Europe, ha dichiarato: "È bello poter
valorizzare il nostro stand con i motivi e i tessuti realizzati dagli studenti. Collaboriamo con la
Birmingham City University ormai da tre anni e siamo sempre più stupiti dalla qualità dei progetti
presentati. Abbiamo selezionato alcuni motivi che, secondo noi, dimostrano appieno sia la
flessibilità delle nostre stampanti sia la creatività di questi giovani designer sperando che possano
essere di ispirazione ai visitatori di FESPA per lo sviluppo del proprio business."
Epson presenterà i nuovi prodotti in occasione della fiera.
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 orologi e robot industriali, Epson ha come
obiettivo primario promuovere l'innovazione e superare le aspettative dei clienti in vari settori, tra cui: stampa inkjet,
comunicazione visiva, tecnologia indossabile e robotica. Con capogruppo Seiko Epson Corporation, che ha sede in
Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 76.000 dipendenti in 87 società nel mondo e partecipa attivamente allo sviluppo
delle comunità locali in cui opera, continuando a lavorare per ridurre l'impatto ambientale.
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 1.830 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 2017, hanno
raggiunto i 1.700 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 2017 ha registrato un fatturato di oltre 227 milioni
di Euro e impiega circa 200 persone. http://www.epson.it
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