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Comunicato stampa 

Lurate Caccivio, 20 settembre, 2017 

 

 

Aleph espande la sua attività in Russia 
 

Aleph ha recentemente annunciato una nuova 

partnership con Nissa Stensart, specialista della stampa 

digitale su tessuto, che ha come clienti primarie 

aziende tessili nella Federazione Russa e nei Paesi CIS. 

 

Nissa è conosciuta per la sua capillare presenza in tutto 

il paese, il suo personale qualificato e gli eccellenti 

marchi rappresentati. 

 

"In Russia, attraverso il nostro partner Nissa, proponiamo 

il nostro sistema integrato LaForte per attirare nuovi 

clienti e vendere le nostre stampanti, i software, la 

carta, gli inchiostri e un’assistenza in loco accurata, in 

un pacchetto completo. Questo modello di business si 

è rivelato vincente in Europa e in Asia nel generare 

soddisfazione tra i nostri clienti", ha dichiarato 

Alessandro Manes, CEO di Aleph. 

 

La prima occasione per vedere la stampante  LaForte® 

Industrial Paper in Russia è data dal salone Heimtextil di 

Mosca, la principale piattaforma dedicata ai tessili per 

la casa e l’arredo, che aprirà le porte il 20 settembre 

per un evento di 3 giorni. 

 

Per la prima volta Nissa Stensart presenterà la 

stampante digitale sublimatica ad alta produttività 8P / 

4C e il forno DryForte®Paper 3L di Aleph. 
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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. 

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. 

Aleph distribuisce in USA, Russia, UK, Francia, Egitto, Iran, India, Turchia, Cina e  

Korea del sud attraverso partner affidabili. Per maggiori informazioni, visitare il sito 

alephteam.com. 
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