
il partner ideale per dare forma alle tue idee





TRADUCIAMO
QUALSIASI PROGETTO
ALLESTITIVO
IN REALTÀ.



Utilizziamo la tecnologia DURST per 
la stampa su pannelli in: forex, legno, 
plexiglass, dibond, alubond, sandwich, 
cartone reboard, polionda, vetro, 
alluminio, acciaio, ceramica, marmo.

Effettuiamo inoltre tutte le finiture 
richieste come stondature, fori 
e sagomature.



Utilizziamo la tecnologia HP per la stampa digitale di grande
formato su materiali flessibili: dal banner al mesh, dagli adesivi al 
polycril, dal tessuto Canvas al TNT, carta fotografica, 
supporti magnetici, manifesti per affissioni.

Stampiamo grande formato con inchiostri latex ecologici 
a base di acqua per garantire stampe inodori, durature e resistenti.



La stampa su tela in poliestere e tessuti ecologici Canvas hanno un 
effetto molto luminoso e danno un maggiore risalto alle immagini.
Il risultato di stampa è suggestivo: 
ottima resa dei colori, cura dei dettagli e ampia scelta
per rinnovare, decorare ed arredare ogni spazio.

I tessuti possono essere retroilluminati a LED per un effetto ancora 
più d’impatto. Una soluzione moderna ed ecologica.



Facilità di installazione, versatilità, 
ampia disponibilità di misure e formati,
visibilità in ogni contesto.

Offriamo servizio chiavi in mano con montaggi, decorazione 
personalizzate di adesivi e prespaziati per vetrine e allestimenti 
museali.

SERVIZIO A 360°



LE NOSTRE MACCHINE

Durst® Rho P10
Per questo tipo di stampa vengono utilizzati inchiostri 
contenenti foto ionizzatori, che attraverso i raggi UV si asciugano 
all’istante permettendo così una stampa più pulita e una resa 
dei colori ottimale. Inoltre sono completamente eco-sostenibili, 
poiché sono privi di materiali altamente tossici e di solventi, 
e duraturi perché resistenti ad intemperie e ai raggi del sole. 
Questo ci permette di stampare in alta qualità su materiali come 
Forex, ideale per gli allestimenti in interno, Dibond, ideale per 
l’esterno, plexiglass, vetro e altri materiali.

HP®Latex
Per i materiali flessibili, quali ad esempio striscioni in PVC, Rete 
mesh, adesivi e tessuti, viene utilizzata la tecnologia HP® con 
inchiostri Latex ecologici e inodore a base d’acqua.

LA NOSTRA PROFESSIONALITÀ
VI PROPONE LA TECNOLOGIA

DI STAMPA PIÙ ALL’AVANGUARDIA, 
ECOLOGICA, PUNTANDO SULLE 

STAMPE DIGITALI AD ALTA QUALITÀ.



Kongsberg C64 Edge mt3x3
Il performante tavolo da taglio della serie Kongsberg 
C, è ideale per tutta la produzione di insegne e 
cartone ondulato. L’elevata velocità (75 m/min.) e 
accelerazione (1 G) fanno aumentare la produttività e 
garantiscono risultati sensazionali, rapidi e di alta qualità.

HP®Latex335
La versatile e pratica soluzione per la produzione di stampa per 
interni ed esterni. Assicura velocità di stampa, utilizza inchiostri 
a base d’acqua Latex a minor impatto ambientale e produce 
stampe durevoli resistenti alle abrasioni, simili a quelle degli 
inchiostri a solvente forte.

L’ULTIMOARRIVATOIN CASA
DIGITAL



SEGUICI SU

Via dei Masadori 6 - Loc. Spini di Gardolo - 38121 Trento

Tel. 0461 186 7890 - info@digitalcarton.it

www.digitalcarton.it

contattaci per una consulenza ed un preventivo

GRUPPO


