
 
10:00-18:00 
10:00-18:00 
10:00-16:00 

 

nardò
23-25 settembre 
Via Ernesto “Che” Guevara
Zona Industriale Tutti i giorni LUNCH BREAK 

dalle 13.00 alle 14.30

EVENTI LIVE 

la TECNOLOGIA
Sempre in azione

OLTRE 20 BRAND PRESENTI
Più DI 10 TECNOLoGIE DI STAMPA
BROTHER
Stampa diretta su tessuto DTG / DTF 
 
LIYU
Stampa UV roll to roll
Stampa UV led hybrid
Stampa UV led flatbed  

ROQ
In anteprima nazionale
La serigrafia incontra il digitale 

MS
Stampa sublimatica industriale 
 
ROLAND
Stampa & taglio ecosolvente
Stampa UV per oggetti
Incisori laser  
Plotter da taglio
   

CHIOSSI E CAVAZZUTI
Stampa serigrafica, forni e accessori 
per la serigrafia  

COMAGRAV
Fresa digitale flatbed di grande 
formato
 
MONTI ANTONIO SPA 
Calandra speciale per trasferimento 
sublimatica

SMARTJET
Stampa inkjet single-pass per 
packaging

Saranno presenti anche: 
FENIX e SHOCKLINE 
 

JK 
Leader nella produzione d'inchiostri innovativi per
la stampa in sublimazione e a pigmento per la
stampa tessile
 
SISER
Leader produttore di termoadesivi. Presente con
una vasta gamma di prodotti e di colori  
 
METAMARK
La Qualità del SignVinyl autoadesivo, Digital 
Media e Specialty Materials per il taglio e la 
stampa
  
GUANDONG 
Strumenti e prodotti per la stampa digitale e la 
comunicazione visiva

EPTA INKS
Produttori leader di inchiostri serigrafici e materiali
di stampa industriale

BEAVER 
Carta digitale dye-sub per la stampa di grande 
formato

KD
Le soluzioni innovative della comunicazione visiva

COVER STYL’ 
Pellicole adesive materiche per creare, rinnovare
o trasformare le pareti e i mobili

SOLAR SCREEN 
Pellicole adesive per vetri, la soluzione ad ogni 
esigenza

GDC 
Materie plastiche riciclabili in fogli, lastre e bobine
per il mondo delle arti grafiche, della cartotecnica
e della comunicazione visiva

 

venerdì 23
sabato 24
domenica 25

ORARI

Evento live 1
BOAT WRAPPING
Decorazione integrale di uno scafo
in collaborazione con SPANDEX, distributore 
dei marchi Averu Dennison e 3M pellicole per 
wrapping.

Evento live 2
INTERIOR DESIGN
Decorazione di complementi d'arredo con le 
pellicole materiche Coverstyle e i supporti 
digitali Metamark.

GIOVANNI RE
e i suoi seminari   

Seminario 1
INTERSEZIONI TECNOLOGICHE PER 
ESPANDERE LA CREATIVITÀ 
PROGETTUALE
Il punto di incrocio di materiali e tecnologie 
diverse consente di oltrepassare limiti 
preconcettuali permettendo la realizzazione 
veloce di decorazioni uniche con design 
estremamente personalizzato.

Orari: venerdì/sabato/domenica ore 11:30 

Seminario 2
BUONA FORTUNA  
Un racconto magico con le dieci semplici 
regole per costruire la propria buona fortuna. 
  
Orari: venerdì/sabato ore 15:00

IL NUMERO DEI POSTI è LIMITATO
PRENOTA il tuo seminario
via email info@asigrafiche.com o
whatsapp 080 4804008
 

*

Durante i tre giorni dell’OPEN HOUSE 
sarà possibile visionare più di 20 
macchine in funzione e scoprire tutte le 
novità sul mondo della stampa, dai 
materiali alle nuove attrezzature 
tecnologiche. 


