
 

 

 

 

www.alephteam.com 
 
 

Aleph Srl 

Via Giotto 26 

22075 Lurate Caccivio  

(Como – Italy) 

Tel. +39 031 575902 

Fax: +39 031 3385098 

info@alephteam.com 

 

 

Press contact:  

CBO – Communication by Objectives 

via V. Foppa, 19 

20144 Milano, Italia 

Tel. +39 02 854583.11 

amina.piciotti@cbopr.com 

l.pavone@cbopr.com 

www.cbopr.com 

 
Comunicato stampa 

Lurate Caccivio, 18 gennaio 2016 

 

Arriva una nuova conferma per il progetto LaForte® da 

uno storico cliente di Aleph, la Silkomo di Tavernerio, 

nel comasco. 

 

Il progetto integrato LaForte® che basa il suo successo 

su stampanti industriali inkjet di grande formato su 

tessuto e sublimatiche, convince un’altra importante 

Azienda del comparto tessile, la Silkomo di Tavernerio, 

con cui Aleph ha una collaborazione attiva da oltre 10 

anni.  

 

Affiancandola con soluzioni in linea con le necessità di 

produzione, Aleph ha proposto un upgrade della 

tecnologia del reparto stampa, grazie all’introduzione 

di un plotter per stampa digitale su carta transfer in 

grado di garantire il miglior rapporto tra velocità e 

qualità, la LaForte®Paper.  Silkomo necessitava infatti di 

una stampante più performante per poter  potenziare il 

reparto tecnico e rispondere alle richieste della propria 

clientela nazionale e internazionale che opera nella 

fascia medio alta della moda. 

 

La LaForte®Paper, prodotta e già installata presso 

Silkomo, ha un proprio software di gestione integrato e 

una velocità di produzione di 300 mq/h per un risultato 

di 40.000 metri al mese e dunque mezzo milione di metri 

nell’anno. L’allineamento automatico delle testine, 

ulteriormente perfezionato,  la stabilità del supporto di 

stampa  - grazie ad un sistema di trasporto brevettato 

tramite tappeto aspirato a più camere separate -  e le 

nuove matrici software per la disposizione dei punti 

sono gli elementi che garantiscono una resa 

eccezionale rispetto alle macchine della concorrenza. 

A questo si aggiunge il reale e sensibile abbattimento 

dei costi di gestione dovuto al dimezzamento del 

numero delle testine. 

 

Il Team di tecnici Aleph ha provveduto a dedicare due 

giorni di formazione e affiancamento per illustrare le 

numerose potenzialità della stampante. 

 
 
Nata nel 1999 nel cuore dell’area della manifattura tessile italiana per eccellenza, 

Aleph è oggi un'azienda con un consolidato know-how nella costruzione di 

macchine da stampa e nello sviluppo di software di supporto. 
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Dalle stampanti di grande formato per tessuti ai sistemi di asciugatura, dai software 

proprietari ai materiali di consumo, Aleph sviluppa e realizza prodotti 

tecnologicamente avanzati per ogni singolo processo di stampa, garantendo un 

servizio accurato di assistenza tecnica post-vendita. 

 

 

 
 

Da sinistra: Roberto Manes R&D di Aleph, Lorenzo Colletto Responsabile reparto Inkjet di 

Silkomo, Alessandro Manes CEO di Aleph e Claudio Ciardi, socio di Silkomo. 

 

 

 

 

 

 
 

La stampante digitale di grande formato LaForte® Paper in azione all’interno del 

reparto stampa di Silkomo. 
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