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Comunicato Stampa 

 

ALEPH @FESPA Global Print Expo 2020 

Lurate Caccivio, 7 Febbraio 2020 

aleph, azienda specializzata nello sviluppo di stampanti a getto di inchiostro per la stampa su tessuto 
sublimatica e diretta e per la stampa su carta per il settore dell’out of home, punterà i riflettori sul 
mondo della comunicazione visiva outdoor e indoor a FESPA Global Print Expo 2020 (Madrid, 
Spagna – 24-27 marzo 2020). A un anno dall’ingresso nel settore dell’out of home, l’azienda 
presenterà sul proprio stand – hall 3, stand B90 – uno dei modelli di punta della serie LAFORTE 
insieme a una gamma di inchiostri di ultima generazione sviluppati per la stampa su carta blue back 
e white back. “Nel corso del 2019, ci siamo focalizzati sul potenziamento della nostra tecnologia di 
stampa per il mondo della visual communication e oggi possiamo dire di avere raggiunto risultati 
ottimali”, spiega Alessandro Manes, CEO di aleph. “A FESPA 2020 dimostreremo che i sistemi di 
stampa LAFORTE rappresentano una soluzione efficace per il mondo della comunicazione visiva 
perché offrono una qualità di stampa molto elevata – ai livelli della stampa offset – ma con i 
vantaggi in termini di flessibilità e possibilità applicative della stampa digitale”. 

A FESPA 2020, aleph mostrerà una linea di produzione completa: a comporla saranno il sistema di 
stampa LAFORTE 200 Paper – con integrato il sistema di caricamento proprietario, Svolgitore 
Paper, per la gestione di bobine fino a 1000 metri –, un forno di asciugatura proprietario e una 
taglierina dell’italiana Fotoba.  

Protagonista dello stand, LAFORTE 200 Paper è un sistema di stampa a getto di inchiostro 
industriale per la stampa sublimatica. Caratterizzato da un design compatto e da un sistema di 
trasporto tramite tappeto aspirato brevettato, è stato sviluppato per la gestione di medi ed elevati 
volumi di stampa (fino a 490 mq/ora in un passaggio in larghezza 1900 mm). Il modello presentato 
a FESPA 2020 monterà 8 teste di stampa, ognuna della quali dispone di due canali per colore, e 
disporrà di  coloranti a pigmento grafico con binder, per offrire dimostrazioni live di stampa su carta 
blue back e white back.   

Confermando la propria attenzione alla sostenibilità ambientale – una colonna portante della vision 
e della mission dell’azienda – aleph punterà l’attenzione anche sugli inchiostri a pigmento grafico 
base acqua. Sviluppati – in partnership – per la stampa su carta blue back e white back, gli inchiostri 
di aleph garantiscono un’ottima resa in termini di brillantezza dei colori e qualità della stampa e 
livelli di resistenza e durabilità molto elevati – anche grazie al binder di nuova concezione sviluppato 
con nano tecnologie – per le applicazioni outdoor. Altro aspetto interessante degli inchiostri di 
aleph, la resa in termini di consumo: l’elevata concentrazione di pigmento consente infatti di 
utilizzare quantità minime di inchiostro per ottenere risultati di grandi impatto, minimizzando 
l’effetto bleeding e riducendo notevolmente i costi di stampa.  

“In quanto evento di riferimento per il mondo della visual communication, FESPA Global Print 
Expo  rappresenta un appuntamento importante nel calendario di aleph e sarà l’occasione per le 
aziende di stampa interessate alla nostra tecnologia di verificare dal vivo la qualità e le performance 
delle nostre soluzioni e dei nostri inchiostri”, conclude Manes. 

Ulteriori informazioni su aleph sono disponibili su www.alephteam.com. 
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NOTA PER I REDATTORI: 

Per organizzare interviste 1:1 durante FESPA Global Print Expo scrivere a: press@alephteam.com 

 

ALEPH 

aleph è specializzata nello sviluppo di stampanti a getto di inchiostro per la stampa su tessuto sublimatica e 
diretta e per la stampa su carta per il mondo dell’out of home. Fondata nel 1999 a Como, nel cuore del 
distretto tessile comasco, l’azienda è cresciuta velocemente fino ad affermarsi tra i principali player dei 
mercati di riferimento a livello internazionale, grazie a una forza vendita dedicata e a una rete di distribuzione 
capillare nelle aree di maggiore interesse strategico. L’ampio know-how acquisito con la progettazione di 
software proprietari e la collaborazione con le più importanti aziende tessili hanno permesso ad aleph di 
diventare un produttore di stampanti digitali tecnologicamente avanzate. 

 

Contatti:Alessandro Manes, CEO, aleph 
Tel. +39 031 575902  
Email: a.manes@alephteam.com 

Contatti per la stampa: 
Email: press@alephteam.com 

 

 

 

 

 

 


