
STAMPA DIGITALE 
SU TESSUTI

La stampa digitale è una tecnica che 
fornisce stampe con resa fotografica 

ad alta definizione e soffici al tatto, 
poiché il colore penetra 

completamente nel tessuto.
È una tecnica innovativa e di alta qualità, 

particolarmente indicata per foto e motivi 
colorati complessi, 

con sfumature o ricchi di dettagli.



TRANSFER

Si tratta di una tecnica rapida, economica
anche per basse tirature,

con ottima resa, ideale per
riprodurre motivi in quadricromia su

capi bianchi o con tonalità chiare.
Permette di riprodurre fotografie e 

disegni complessi. Ideale per campagne 
pubblicitarie o eventi puntuali, 

è una delle tecniche preferite dalle 
agenzie pubblicitarie. che arrivano a 

stampare anche 10 colori
contemporaneamente.

Con la stampa serigrafica si
possono inoltre creare effetti speciali 

in funzione del risultato
che si desidera ottenere



SUBLIMAZIONE
La sublimazione tessile è una tecnica 

di personalizzazione relativamente 
recente e permette di stampare capi 

bianchi 100% poliestere.
È il sistema ideale per la stampa 

di abbigliamento tecnico o sportivo 
perché non ostruisce i pori del tessuto 

lasciandoli liberi di traspirare
La stampa in sublimazione non 

è percepibile al tatto dato che la tinta 
modifica direttamente le fibre del tessuto. 

Non ci sono limiti di colore. 
Questa tecnica non necessita di telai 

per la stampa o qualsiasi altro supporto. 
La stampa si realizza rapidamente a 

partire da piccole quantità Consente di 
stampare le immagini con una qualità 

quasi fotografica senza aumentare i costi



STAMPA UV
La stampa UV, cioè a raggi ultravioletti, 

si basa sul fatto che i raggi UV delle
lampade asciugano completamente e 

istantaneamente l’inchiostro. 
Questo permette una stampa più pulita 

e di migliore resa colore
Con la stampa serigrafica si 

possono inoltre creare effetti speciali 
in funzione del risultato che si 

desidera ottenere. La stampa UV 
può essere fatta su qualunque 

tipo di materiale stampando 
direttamente sul supporto desiderato. 

policarbonato, PVC, tela CANVAS, 
tessuti, dibond, legno, forex, 

plexiglass trasparente, pvc 
adesivo trasparente e tanti altri materiali



STAMPA DIGITALE
(adesivi,cartaceo,banner,
espositori e molto altro..)

Stampa digitale è un termine 
generico per identificare un 

sistema di stampa dove la forma d
a stampare viene generata 

attraverso processi elettronici e 
impressa direttamente 

sul supporto da stampare.


