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Aleph punta sulla grafica e sulla comunicazione visiva
nelle fiere d’autunno
Aleph inaugura un autunno intenso con le fiere SGIA di
Las Vegas e Viscom di Milano, due occasioni
concomitanti molto attese per presentare le innovazioni
messe a punto quest’anno per la tecnologia LaForte.
La gamma di stampanti digitali è in continua
espansione, al passo con la conquista di nuovi mercati
oltre confine, e si contraddistingue per caratteristiche
uniche che fissano nuovi trend di stampa per il settore
della grafica.
Il focus è sulla LaForte 200 con una luce di stampa che
può arrivare fino a 340cm, una stampante industriale
destinata alla stampa di grande formato per la
sublimazione, e sulla LaForte 400 Blue Back per il mondo
dell’affissione con nuovi coloranti pigmento grafici che
garantiscono una durata prolungata nel tempo; questo
modello è indicato per il mondo dell’industria che ha
elevate esigenze produttive.
L’esclusiva tecnologia con tappeto aspirato consente
l’impego di diversi tipi di carte transfer, blue back e
melaminiche, offre maggior stabilità e dunque una resa
qualitativamente ineccepibile. Inoltre, non richiedendo
l’uso di colle o solventi, consente maggior sicurezza per
l’operatore e, non da ultimo, un maggior rispetto per
l’ambiente pur garantendo una velocità di stampa fino
a 900 mq. La flessibilità della LaForte è oltremodo
affermata dalla possibilità di variare nel tempo la
configurazione della stampante in funzione degli
effettivi carichi e degli impieghi: è possibile infatti
aumentare il numero delle teste di stampa e modificare
il software e gli elementi meccanici sulla base delle
necessità produttive e quindi sulla base dell’espansione
del proprio business.

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:
Media Ambience Srls
Corso di Porta Nuova, 34
20121 Milano, Italy
Tel. +39 02 854583.11
a.piciotti@media-ambience.com
l.pavone@media-ambience.com

Per scoprire le caratteristiche della LaForte 200 e
LaForte 400, questi sono i due appuntamenti del 2018:
. SGIA Expo 2018, Las Vegas: Stand 335
Prodotti esposti:
Stampante LaForte 200 Paper in formato wide 340cm
con coloranti Sublimatici
Stampante LaForte 200 Fabric in formato 190cm con
coloranti Pigmento Tessili
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. VISCOM, Milano: stand di Nuovadata Grafix Wide,
Padiglione 12 E09/E17
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Prodotti esposti:
Stampante LaForte 400 Paper Blue Back in formato
190cm con coloranti Pigmento grafico
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L’appuntamento si rinnova ad inizio anno con le
seguenti fiere: HEIMTEXTIL Francoforte, Stand J71, FESPA
Monaco Stand B6 D35 oltre che con l’appuntamento
immancabile di ITMA Barcellona dal 20 al 26 giugno
2019 Stand H3 B131dove verranno presentate molte
novità tessili.

Created in 1999 in the area of Como, the heart of the Italian textile manufacturing
excellence, Aleph is now a company with a solid know-how in the construction of
printing machines and in the development of supporting software.
From large format textile printers to drying systems, from proprietary software to
consumables, Aleph develops and manufactures technologically advanced
products for each individual printing process, and offers reliable after-sales
technical support services.
Aleph distributes in USA, UK, India and Turkey through reliable partners. For more
info, please visit alephteam.com.

a.piciotti@media-ambience.com
l.pavone@media-ambience.com

