GADGET

METODI DI STAMPA

STAMPA DIRETTA UV
La stampa UV, quasi sconosciuta ﬁno a poco tempo fa,
è un sistema di stampa 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.

SERIGRAFIA
La serigraﬁa o stampa serigraﬁca è una tecnica
di stampa di tipo permeograﬁco che oggi utilizza
come matrice un tessuto di poliestere,
un tessuto di acciaio o un tessuto in nylon teso
su un riquadro in alluminio , metallo verniciato.
La permeograﬁa si basa su un processo di
impermeabilizzazione di ben delimitate aree del
tessuto di stampa, in modo da consentire ad un
inchiostro posto sopra tale tessuto di permeare
attraverso il tessuto lasciato libero e passare sulla superﬁcie,
posta sotto il quadro serigraﬁco. Il passaggio o permeazione dell'inchiostro dalla parte superiore del quadro
serigraﬁco alla superﬁcie di stampa posta sotto, attraverso il tessuto serigraﬁco, avviene tramite un passaggio,
con una leggera pressione di una barra dotata di un bordo in elastomero poliuretanico che si appoggia
sull'inchiostro e preme quest'ultimo, attraverso il tessuto da stampa tramite un movimento di scorrimento.

RICAMO
Il ricamo è una tecnica di personalizzazione di
alta qualità e resistenza. Senza dubbio, è la
migliore tecnica per aggiungere valore
ai vostri capi.
I nostri principali clienti di ricami personalizzati
sono club sportivi, università, disegnatori,
organizzatori di eventi e aziende che creano
abbigliamento da lavoro per i loro dipendenti.

GADGET
Il gadget è un omaggio che le Aziende fanno per oﬀrire alla propria clientela in occasione di un evento tipo una
manifestazione, un open house o più semplicemente per poterlo distribuire in occasione di ﬁne anno.
Il gadget che non ha un utilità precisa, ma deve essere divertente, colorato, originale e spiritoso. Portachiavi,
penne chiavette USB e mille altri articoli, tutti personalizzati in ad un colore o in quadricromia, riproducendo il
logo o marchio societario
esattamente nel colore
Pantone comunicato dal
cliente. Gadget di più prestigio
come agende giornaliere o
settimanali, planning o calendari
da tavolo, Vi faranno ricordare
tutti i giorni dell’anno.
Kprint Vi aiuta a scegliere il
gadget giusto più adatto alle
Vostre esigenze, sfogliando un
catalogo molto ricco di idee.

GADGET

ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO

Realizzare un abbigliamento
personalizzato da far indossare
al Vostro personale, da un tocco
di classe alla Vostra Azienda, i
Vostri clienti apprezzeranno e
aumenterà la ﬁdelizzazione con
loro. Ma personalizzare t-shirt,
maglie, felpe, giubbini e altro
ancora, spesso viene fatto per
poter omaggiare un cliente in
occasione di un open house, una
ﬁera o più semplicemente in
occasione di della festa di ﬁne
a
n
n
o
.
Le tecniche di personalizzazione
dei capi sono molteplici, si va
dalla serigraﬁa, la più usata, alla
tecnica del ricamo, utilizzata per
manufatti di prestigio, ma anche
la più resistente e duratura.
Le stesse tecniche vengono
utilizzate per personalizzare
cappellini e altro ancora.
Un altro settore molto gettonato
è quello sportivo, oltre a maglie
pantaloncini, giacche a vento e
altro ancora, personalizziamo
anche le borse, che abbiamo a
disposizione in svariati modelli.
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