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Personalizzazione 
Quello che puoi fare con una periferica Roland di stampa & taglio.
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PERIFERICHE 
STAMPA & TAGLIO 
ROLAND

T’invitiamo a scoprire un nuovo modo di fare 
grafica e comunicazione visiva, utilizzando una 
periferica di stampa & taglio Roland. 
Nuove applicazioni, nuovi mercati e nuove 
opportunità per il tuo business, grazie 
all’integrazione di queste due tecnologie. 
In più, i leggendari valori Roland: affidabilità, 
qualità, efficienza, facilità d’uso, ecosostenibilità 

e tanti servizi a corredo. 
Vai sul forum di Roland, visita il blog, cerca sul 
sito, iscriviti all’Academy. 
Sperimenta subito perchè Roland è leader 
nella stampa digitale, un marchio con cui la 
tua azienda trova sempre qualcosa in più per 
crescere ed espandersi. 
Un’opportunità che non devi perdere.



Perchè scegliere
una periferica di stampa & taglio?
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Migliorare la tua azienda

L’uso della tecnologia stampa & taglio Roland 
ti permette di fare tantissime applicazioni 
grafiche, perfette per molti mercati. 
In questo modo, la tua azienda può offrire un 
servizio completo alla clientela, soddisfacendo 
ogni sua richiesta e proponendo ogni volta 
cose nuove.

Aumentare il tuo profitto

La combinazione della tecnologia di stampa 
& taglio ti da la possibilità di gestire al meglio i 
tuoi lavori, offrendo un grande portafoglio 
di applicazioni con un’ottima profittabilità. 
Più profittabilità significa più risorse per la 
tua azienda, aumento del business e 
crescita lavorativa.

Evidenziare la tua differenziazione

Oggi le applicazioni sono il punto chiave per 
fare una concreta differenziazione nel mercato. 
La tecnologia di stampa & taglio Roland ti apre 
un’ampia varietà di opportunità grazie appunto 
alla versatilità che ti mette a disposizione. Tanti 
materiali da usare, moltissimi mercati a cui 
rivolgersi. Non solo quelli che già conosci ma 
anche nicchie a cui, forse, non avevi mai pensato.
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Quali applicazioni posso fare 
con la mia Roland stampa & taglio?

1. Poster
2. Striscioni da esterno
3. Striscioni da interno
4. Decorazione d’interni
5. Wrapping
6. Pannelli pubblicitari
7. Retroilluminati
8. Vedo/non vedo
9. Decorazione punti vendita
10. Riproduzioni artistiche

11. Soft Signage
12. Riproduzioni fotografiche
13. Decorazioni a richiesta
14. Prove colore
15. Termostrasferibili tagliati
16. Termotrasferibili stampati e tagliati
17. Decal
18. Etichette
19. Sticker adesivi
20. Sticker adesivi per decorazione muraria

21. Stencil
22. Grafiche da pavimento
23. Decorazione trofei
24. Targhe
25. Vetrine
26. Abbigliamento da lavoro
27. Etichette resinate
28. Gadget
29. Scritte industriali
30. Grafiche per barche
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31. Oggetti religiosi
32. Fustelle
33. Cappelli
34. Grafiche su vinile
35. Badge
36. Grafiche per veicoli
37. Scritte e cartelli di sicurezza
38. Grafiche per cicli e motocicli
39. Numeri di serie
40. Prototipi di packaging

41. Mockup
42. Vinile per vetri auto
43. Decorazione mobili
44. Decorazione elettrodomestici
45. Scritte stampate e tagliate a misura
46. Etichette metalliche
47. Mosaici
48. Etichette uso industriale
49. Stencil per decorazione vetri
50. Borse e borselli

51. Decorazione strumenti musicali
52. Affreschi
53. Sticker magnetici
54. Grafiche per aerei
55. Grafiche removibili
56. Vetri da interno
57. Grafiche per modellismo
58. Espositori pubblicitari
59. Segnaletica stradale

Cos’è un’applicazione grafica

Abbiamo parlato e parleremo parecchio di applicazioni grafiche più avanti. 
È quindi necessario definire bene cosa si intende con questo termine. 
Molti scambiano infatti applicazione grafica con un software grafico, detto 
appunto applicazione. In realtà, nella stampa digitale di grande formato, 
l’applicazione grafica è ciò che si può realizzare con una stampante digitale di 
grande formato appunto, combinando il materiale da stampa e
 il luogo in cui è destinata la grafica.  Per cui un materiale adesivo, che 
stamperemo ed utilizzeremo per personalizzare un veicolo, produrrà 
un’applicazione grafica che si chiamerà wrapping o decorazione veicolo 
mentre un materiale termoadesivo, utilizzato per stampare su una t-shirt, 
genererà l’applicazione grafica chiamata personalizzazione abbigliamento.

Idea e progetto

Possiamo senza dubbio affermare che l’applicazione grafica è il 
materializzarsi della nostra idea tramite una periferica di grande formato. 
Nell’ideare un progetto grafico a volte siamo dubbiosi se è possibile 
realizzare quello che stiamo immaginando, questo per via delle scarse 
nozioni che abbiamo sulle possibili interazioni tra materiali di stampa e 
supporti da decorare. 
Ma basta solo pensare che con una stampante stampa & taglio Roland si 
possono realizzare oltre cinquanta applicazioni grafiche, combinando i vari 
materiali presenti nel mercato: un numero impressionante che permette di 
portare il messaggio grafico praticamente dappertutto.



1.  Poster

I poster rappresentano forse la parte principale 
della comunicazione visiva nel contesto di un 
messaggio pubblicitario. Roland realizza queste 
applicazioni con tutte le periferiche di stampa 
disponibili a catalogo. 
I poster sono realizzati principalmente su carta, 
sia essa fotografica o normale. Possono essere 
stampati con inchiostri ecosolvente, per uso 
sia interno che esterno. La caratteristica è che 
le stampe conservano una notevole ricchezza 
di dettaglio e un fotorealismo eccezionale. 
Ovviamente, i poster possono essere declinati 
anche su PVC adesivi, banner, carte artistiche o 
tessuti tipo canvas.

2.  Striscioni da esterno

Gli striscioni da esterno, chiamati anche banner, 
sono realizzati in PVC e possono essere di diversi 
tipi: normali, a rete, per permetter il passaggio 
del vento ed evitare l’effetto bandiera, con 
anima interna (blockout) per evitare il passaggio 
della luce e quelli antipiega o antistrappo. 
Principalmente sono usati per evidenziare eventi, 
convegni o iniziative o per personalizzare locali e 
punti vendita. Ve ne sono di diverse grammature 
e tramature. È molto facile trovare quindi quello 
più adeguato alla nostra comunicazione.

3.  Striscioni da interno

Per accompagnare feste, party, iniziative o 
eventi, si possono realizzare degli striscioni 
colorati da posizionare su parete, al soffitto o 
con appositi supporti tipo espositori o roll-up. 
Si può utilizzare banner leggero, facile da 
rasportare ed installare.

4.  Decorazione d’interni

Con le periferiche di stampa&taglio sono tante le 
soluzioni che oggi si possono offrire alla clientela, 
ai designer, ai decoratori e agli architetti in questo 
nuovo campo applicativo che presenta molte 
potenzialità. Si parte dalla decorazione dei mobili, 
delle porte e di altri elementi fino ad arrivare 
ad affreschi a parete, tele pittoriche, parquet 
personalizzati, stencil e decorazioni di tende. 
Interessanti le applicazioni di rivestimento di 
oggettistica, come ad esempio copertine rigide 
di particolari album, di decorazione del legno 
oppure di accessori casa come separé e divisori.

5.  Wrapping

Il wrapping si intende solitamente come il 
rivestimento totale o parziale di veicoli, fatto  
con pellicole adesive. Bici, moto, auto, camion, 
furgoni, auto da corsa e scooter. È chiamato 
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anche rivestimento “a caramella” perché il vinile 
avvolge il veicolo proprio come una carta avvolge 
una caramella. Ma la decorazione può essere 
declinata anche per applicazioni da esterni o per 
interni, su oggetti, pareti, pietre, legno, mobili, 
elettrodomestici e quant’altro. Applicazioni 
indicative in questo senso le troviamo soprattutto 
nel campo della decorazione d’interni, dove 
è possibile, con appositi materiali e stampanti 
Roland, produrre cose realmente fuori 
dall’ordinario e con alto valore aggiunto.

6.  Pannelli pubblicitari

Con le stampanti Roland è possibile la creazione 
di ogni tipo di pannello pubblicitario. Vi sono 
principalmente due tecniche. La stampa 
diretta sul pannello, realizzabile con stampanti 
UV e quella invece di stampa su PVC che 
successivamente viene applicata sul supporto 
rigido. Le periferiche VersaUV consentono la 
stampa diretta su pannelli di diverso tipo e più 
utilizzati per la comunicazione digitale: Dibond®, 
Forex®, Kapa®, Polionda®, Re-Board® e molti 
altri. In più, la serie Roland VersaUV permette di 
verniciare i pannelli per creare degli effetti ancora 
poco diffusi sul mercato. Grazie alla verniciatura 
è possibile dare risalto a determinate zone, 
nobilitandole con un effetto di verniciatura opaca, 
lucida oppure spessorata. 
Come detto, i pannelli sono anche realizzabili 

stampando su PVC adesivo che poi viene 
accoppiato sul fondo rigido. Grazie allo stampa 
e taglio, le grafiche possono avere anche forme 
particolari. Menzioniamo anche delle applicazioni 
grafiche su pannello molto entusiasmanti e 
da provare subito come la stampa con effetti 
lenticolari (3D, flip, morph ed animazione), da 
realizzarsi con appositi software e materiali. Il 
risultato è incredibilmente spettacolare con un 
livello di coinvolgimento unico.

7.  Retroilluminati

La grafica retroilluminata è una delle proposte 
pubblicitarie di maggiore effetto e di classe che 
possono essere proposte alla clientela. 
Il messaggio ha una visibilità massima poiché 
è supportato da una luce posteriore (back-lit 
appunto). La grafica è ospitata in quello che 
si chiama cassonetto. Il materiale retroilluminato 
o backlit è di solito una pellicola che ha la capacità 
di esaltare i colori. Per questo si utilizzano soggetti 
fotografici che hanno un impatto visivo maggiore. 
Nelle soluzioni più economiche, a posto della 
pellicola backlit si può utilizzare del banner 
leggero, soprattutto per superfici molto grandi.



8.  Vedo/non vedo

Il one-way, chiamato anche vedo/non vedo, è 
uno dei materiali più diffusi per personalizzare 
superfici trasparenti in generale. Il materiale 
è così chiamato perché permette l’effetto 
“vedo non vedo”, cioè chi è all’esterno vedrà la 
grafica stampata ma non l’interno, mentre chi 
è all’interno potrà vedere fuori. Il materiale è 
facilmente stampabile ed è una delle alternative 
più in voga per la personalizzazione di vetrine e 
vetrate, finestrini e lunotti, porte e finestre, con la 
riproduzione di loghi e slogan aziendali oppure 
foto, panorami e disegni. La realizzazione è 
assimilabile a quella della comune stampa. 
Un lato di questo materiale, quello su cui si 
stampa, andrà esposto all’esterno mentre quello 
nero, con la colla sarà rivolto verso l’interno.

9.  Decorazione punti vendita

Il punto vendita rappresenta una miniera di 
possibilità di personalizzazione per la stampa 
digitale ed in generale per la comunicazione 
visiva. Citiamo qui la vetrina, gli interni e le 
promozioni. La vetrina è il biglietto da visita. Uno  
in cui lo stile del negozio può essere messo subito 
in risalto. La vetrina decorata, ben si unisce ad altre 
applicazioni che possono essere poi proposte 
all’interno dell’attività, in modo da dare un unico 
ed armonico messaggio. Proprio all’interno 

possiamo proporre cartelli indicatori, banner, 
pannelli e poster per promozioni, segnaletica da 
pavimento o display per particolari prodotto o 
offerte. Da non trascurare la personalizzazione 
dell’abbigliamento di chi lavora nel punto vendita, 
per rendere tutta la comunicazione armonica.

10.  Riproduzioni artistiche

L’arte digitale. Una delle nuove frontiere di oggi 
che coniuga tecnologia e creatività. Con la 
periferica Roland, si può riprodurre stampe su 
canvas, tela, carta fotografica o carta per uso 
artistico. È poi possibile l’applicazione di ulteriori 
trattamenti di finitura e cornici particolari per 
rendere la stampa una riproduzione unica. 
La stampa su canvas o su tessuto artistico è 
un’applicazione molto interessante e con una 
discreta marginalità, soprattutto se trattata con 
effetti d’invecchiamento, effetti di lucidatura o 
ritocchi manuali. Il canvas è un materiale telato 
dotato di una tramatura simile alla tela da quadro. 
Per le carte fotografiche ne esistono solitamente 
due grandi famiglie, lucide o opache. Le carte uso 
artistico invece hanno consistenze e grammature 
differenti. Un altro campo interessante, collaterale 
al fine art è quello della decorazione artistica 
degli interni. A tale scopo, si stampa solitamente 
su due tipologie di materiali: quelli che creano 
una pellicola che viene poi incollata al muro 
o materiali che trasferiscono sulla superficie il 
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pigmento stampato sul supporto. 
Con le periferiche stampa & taglio si possono 
anche creare grafiche in vinile decorative per 
pareti oppure maschere per mosaici realizzati 
con la stampa digitale. 
Non si è limitati solo alle pareti poiché alcuni 
materiali consentono il trasferimento anche 
sulle superfici più diverse come legno, marmo 
e pietre. In questo modo, un mercato di nicchia 
come il fine art può avere sbocchi nuovi con più 
possibilità di proposte alla clientela interessata.

11.  Soft Signage

Il soft signage è una delle alternative alla 
stampa su PVC. Si tratta di stampare su tessuti 
appositamente creati per la stampa digitale. 
Ci sono in commercio diversi tipi di materiali 
adatti allo scopo appositamente realizzati per 
ECO-SOL MAX. Le applicazioni di soft signage, 
vera e propria comunicazione su tessuto, 
permettono di offrire alla clientela un prodotto 
di alta qualità, con un look unico e ricco di colori 
vivaci.  Per sua caratteristica, è un supporto molto 
leggero, facile da installare e da trasportare. 
Con il soft signage si realizzano stendardi, 
striscioni, allestimenti, scenografie e bandiere, 
personalizzazione di eventi, di punti vendita, 
di ambienti museali o didattici, oppure per la 
copertura di pareti. 

12.  Riproduzioni fotografiche 

La riproduzione di fotografie è una delle 
applicazioni più classiche della stampa digitale. 
L’inchiostro ECO-SOL MAX offre una resa 
eccellente e la possibilità del RIP Roland di creare 
profili ad hoc per il materiale permette di sfruttare 
al massimo il supporto di stampa. 
Diverse le carte ad uso fotografico disponibili, 
lucide, semi-lucide, opache. 
Quando necessario, la riproduzione fotografica 
può essere fatta su materiali diversi come banner, 
tele pittoriche o supporti adesivi. 
Questi ultimi possono essere accoppiati su 
supporti rigidi, in legno o MDF, per essere 
applicati su parete o cavalletto. 

13.  Decorazioni a richiesta

La decorazione a richiesta è quella da soddisfare 
immediatamente ed è ovviamente uno dei lavori 
più comuni per lo stampatore digitale. 
Spazia da una semplice scritta o un adesivo sino 
alla stampa di uno striscione, grafiche per veicoli 
o abbigliamento. 
È anche uno dei punti di forza della stampa 
digitale, soprattutto di una periferica stampa & 
taglio Roland, perché in maniera veloce si può 
realizzare quello che il cliente chiede, senza tempi 
morti e limiti al numero dei pezzi. 



14.  Prove colore

Le prove colore sono una delle applicazioni 
possibili con le stampanti Roland. 
Esistono RIP alternativi a quello di Roland 
appositamente creati per il proofing e prove 
colore, con la possibilità di linearizzare i profili 
con appositi spettrofotometri. 
Si può inoltre utilizzare la libreria all’interno del 
RIP VersaWorks di Roland per riprodurre i colori 
scelti dal cliente, facendo dei test direttamente 
sui materiali che si andranno ad usare, in maniera 
semplice e veloce. Le nuove versioni VersaWorks 
contemplano anche la conversione dei colori 
Pantone™. 
 
15.  Termotrasferibili tagliati
 
I materiali termotrasferibili da taglio sono 
appositamente creati per la personalizzazione 
di abbigliamento e complementi come cappelli, 
borsoni ed ombrelli. La decorazione con vinile 
termotrasferibile consente di ottenere degli effetti 
molto impattanti. 
Questo perché oggi in commercio esistono 
diverse tipologie di materiale intagliabile e termo 
trasferibile. Floccati, colorati, elastici, metallizzati e 
a rilievo. Ognuno consente di avere un risultato 
differente. 
Alcuni dei materiali sono anche combinabili tra 
loro per realizzare composizioni uniche. 

Occorre una pressa che trasferisca la grafica sul 
capo in maniera permanente. 
 
16.  Termotrasferibili stampati e tagliati
 
Le periferiche di stampa e taglio, rispetto a 
quelle di stampare il materiale, che può essere 
successivamente sagomato nella forma voluta.  
Il materiale termotrasferibile da stampare può 
essere usato per personalizzare t-shirt, polo, felpe, 
cappelli, borsoni, k-way. 
Occorre una pressa che trasferisce la grafica sul 
capo in maniera permanente. 
 
17.  Decal
 
Grazie ai materiali oggi disponibili per la 
realizzazione di decal, è possibile stampare ed 
applicare questo materiale su superfici molto 
ostiche ed irregolari, con risultati di alto livello. 
Ottima la resa colore ed il livello di dettaglio 
possibile.

18.  Etichette

L’etichetta è uno dei prodotti principe della stampa 
e taglio. Realizzabile su tantissimi tipi di adesivo, 
si può scegliere la forma da dare a piacimento ed 
includere nello stesso file, etichette differenti che 
saranno stampate e tagliate senza problemi. 
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19.  Sticker adesivi 

L’adesivo è uno degli elementi caratterizzanti di 
un messaggio pubblicitario. Il vantaggio di 
stampare adesivi con i plotter da stampa e taglio 
Roland è quello di farlo in pezzature piccole, 
medie e grandi, ma anche di stampare un unico 
adesivo. La qualità e la ricchezza dei colori 
consente di stampare adesivi di altissima qualità. 
Grazie alla stampa & taglio di Roland, 
l’adesivo può essere sagomato nella forma 
desiderata, seguendo perfettamente il profilo 
assegnato a video. Possono essere laminati, se 
occorre, oppure resinati, per fantastici effetti 
tridimensionali. 
È possibile stampare adesivi su vinile PVC bianco 
ma anche argentato o dorato, per ottenere 
realizzazioni particolari. 

20.  Sticker adesivi per decorazione  
        muraria
 
Gli ambienti possono essere personalizzati in 
maniera nuova grazie a stickers che riproducono 
grafiche con tematiche di ogni tipo. 
Possono essere dimensionati ed adattati in ogni 
ambiente. Così in maniera nuova e soprattutto 
semplice e veloce, possiamo personalizzare le 
mura di casa, di ufficio o di qualsiasi attività, con 
un tocco di originalità e creatività. 

21.  Stencil 

Con i plotter Roland si può intagliare PVC rigido 
o vinile adesivo e creare stencil di ogni forma da 
utilizzare poi per la personalizzazione. È possibile 
inoltre intagliare sandblast o pellicole protettive per 
realizzare lavori di sabbiatura o acidatura su vetro. 
 
22.  Grafiche da pavimento 

Musei, centri commerciali, locali notturni, aeroporti, 
hall, sono tutti luoghi possibili dove poter 
utilizzare il floor graphic o grafica da pavimento. 
Nel confezionare un pacchetto di grafica per 
un’attività, sia essa commerciale o corporate, è 
perciò consigliabile includere anche il floor graphic 
nell’offerta, graficamente armonizzato con la 
restante proposta. La grafica da pavimento è uno 
dei complementi essenziali della comunicazione 
visiva all’interno di una qualsiasi attività aperta 
al pubblico, così come ambienti industriali, di 
produzione e magazzini. Nella comunicazione 
visiva, se essa è ben gestita, riesce ad evidenziare 
nella giusta maniera le peculiarità di un prodotto 
o di un evento, che altrimenti si perderebbe 
all’interno della vasta offerta che oggi è presenta 
in un qualsiasi shop. Nonostante sia raramente 
considerata in un piano di comunicazione efficace, 
la floor graphic è una delle applicazioni più in 
crescita nella stampa digitale.



23.  Decorazione trofei

Sono tante le occasioni in cui si possono proporre 
queste applicazioni che impegnano relativamente 
l’operatore ma che hanno la capacità di farsi 
percepire come opere di pregio. 
Oggi è possibile stampare la grafica da 
posizionare su un trofeo, una targa o una coppa, 
solitamente su vinile trasparente. La stampa può 
essere anche resinata per ottenere un maggior 
effetto di lucentezza e tridimensionalità.

24.  Targhe
 
Grazie alla stampa digitale, oggi è possibile 
stampare una targa da installare all’interno o 
all’esterno per l’indicazione di attività commerciali 
o di consulenza. Le targhe da esterno possono 
anche essere composte con semplice vinile 
prespaziato ed applicate su un foglio di plexiglass, 
con un sicuro effetto comunicativo.  
 
25.  Vetrine
 
La vetrina è il biglietto da visita di qualsiasi 
azienda, negozio, centro commerciale, banca o 
concessionaria. È uno spazio su cui comunicare, 
nella forma voluta, tutti i concetti che fanno la 
differenza dell’attività commerciale. 
La vetrina è un vero e proprio strumento 

di marketing e permette di uscire subito 
dall’anonimato cittadino! 
Quando si propone una grafica da vetrina ad un 
cliente bisogna anche prospettare che una vetrina 
con una grafica armonica dà un messaggio di 
pulizia e serietà alla clientela, nonché serenità e 
allegria. Inoltre, la vetrina decorata, ben si unisce 
ad altre applicazioni che possono essere poi 
proposte all’interno dell’attività, in modo da dare 
un unico ed armonico messaggio. 
Le grafiche possono essere stampate su PVC 
adesivo, trasparente o pellicole di tipo one-way. 
Le vetrine colorate, capaci di catturare l’attenzione 
dei passanti, possono essere realizzate anche con 
solo vinile da taglio.  

26.  Abbigliamento da lavoro
 
Quello dell’abbigliamento da lavoro è un mercato 
molto interessante. Esige qualità grafica elevata in 
modo che comunichi la serietà della ditta anche 
nel dettaglio del più semplice capo. 
Con Roland è possibile la personalizzazione, 
anche singola, di ogni tipologia d’abbigliamento 
grazie ai materiali stampabili termo trasferibili. 
Si stampa, infatti, la grafica su materiale 
termotrasferibile che viene successivamente 
sagomato nella forma voluta. 
Il termotrasferibile è disponibile in diverse forme, 
colori e caratteristiche. Sia che per il trasferimento 
del vinile da taglio che per quello stampato 
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occorre una pressa che trasferisce la grafica sul 
capo in maniera permanente. 

27.  Etichette resinate
 
L’etichetta adesiva può essere resinata, cioè 
rivestita di resina trasparente o colorata, per creare 
spettacolari effetti su un comune adesivo. 
La resinatura dona tridimensionalità all’adesivo 
e permette di personalizzare un’ampia serie di 
gadget come portachiavi, penne, immagini, foto, 
loghi. È molto utilizzata anche per la protezione 
e valorizzazione d’immagini sacre. 
Una volta creato l’adesivo, è sufficiente con 
l’apposito kit di resinatura inviare la giusta 
quantità di resina sull’adesivo. La tensione 
superficiale terrà la resina all’interno dell’adesivo. 
La resina sarà asciutta dopo ventiquattro ore dalla 
sua applicazione.

28.  Gadget

Con una periferica stampa&taglio, si possono 
personalizzare diversi gadget, stampando 
e tagliando le etichette nella forma voluta, 
laminandole o resinandole, secondo il risultato 
che si vuole ottenere. La qualità anche per i font 
con piccoli corpi consente una personalizzazione 
molto precisa e dettagliata.

29.  Scritte industriali
 
Le scritte industriali possono essere realizzate in 
prespaziato semplice oppure stampate e tagliate 
nei colori che si preferisce. Possono essere in linea 
con le direttive aziendali e riprodotte nella forma e 
dimensione voluta. 
 
30.  Grafiche per barche
 
Esistono diversi materiali fatti per l’uso nautico. 
Principalmente sono vinili adesivi da applicare 
sulle carene o agli scafi. Vi sono anche materiali 
che possono essere usati per la decorazione delle 
vele. Da considerare inoltre le grafiche rifrangenti 
per i mezzi di salvataggio e moto d’acqua. 
 
31.  Oggetti religiosi
 
Le etichette stampate e resinate sono spesso 
usate per la realizzazione di bracciali o di spille 
con le immagini sacre. È poi possibile riprodurre 
immagini, tele e quadri a tema nonché affrescare 
muri e pareti con materiali da stampa appositi.



32.  Fustelle
 
Il kiss-cutting è il tipo di taglio che è possibile 
ottenere con i plotter di stampa & taglio Roland 
con la funzione chiamata di mezzo taglio. 
È disponibile su PVC rigido o adesivo. È possibile 
abilitare anche la funzione PerfCut per tagli 
passanti su PVC rigidi o cartoncini leggeri. 
 
33.  Cappelli

Grazie ai materiali termotrasferibili, da taglio 
o da stampa e taglio, si possono realizzare 
cappelli personalizzati da utilizzare durante 
eventi, fiere, raduni sportivi ed attività simili. Le 
grafiche possono essere stampate e tagliate nella 
forma e nel numero voluto, anche singolo pezzo. 
 
34.  Grafiche su vinile
 
Le grafiche su vinile sono uno dei punti di forza 
della comunicazione visiva. Possono essere 
utilizzate in diversi ambiti: vetrine, veicoli, 
pannelli, oggetti, mobili, arredi. 
Grazie alle tecnologie di stampa e taglio, le 
grafiche stampate possono essere sagomate 
nelle forme più particolari, per avere un 
messaggio impattante e diverso. Grazie agli 
inchiostri bianchi e metallici, si possono dare alle 
grafiche adesive effetti particolari ed unici. 

35.  Badge

Il badge, o cartellino identificativo, qualifica 
l’azienda e chi lo porta. Infatti, è uno degli 
accessori più richiesti all’interno di aziende, fiere 
e punti vendita. Non solo. Anche un adesivo 
identificativo può essere parte di un progetto 
grafico per personalizzare oggetti e spazi. 
Con le periferiche Roland, possiamo realizzare 
badge stampati e tagliati nelle forme che si 
desiderano. Oltre alla stampa su adesivo, è 
possibile stampare anche su materiale PVC rigido, 
effettuare il mezzo taglio ed avere una vera e 
propria card personalizzata.

36.  Grafiche per veicoli
 
Personalizzare un veicolo ed utilizzarlo come 
un messaggio di forte richiamo? 
Grazie alla possibilità di stampare la grafica e 
tagliarla nella forma desiderata, si può uscire 
dall’anonimato e creare messaggi che attirano 
l’attenzione della gente comunicando i plus della 
propria azienda in maniera efficace. 
Nelle grafiche per veicoli comprendiamo anche 
la realizzazione di scritte, loghi e simboli, grafiche 
artistiche, disegni, fotografie, messaggi turistici e 
aziendali.  Saranno poi applicate su auto, veicoli 
elettrici, bus, furgoni e pulmini, camper, automezzi 
commerciali (si pensi agli automezzi trasformati 
in chioschi) e camion. Per questi ultimi, 
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considerate anche la parte di tuning e 
personalizzazione spinta. 
  
37.  Scritte e cartelli di sicurezza 

La segnaletica di sicurezza può essere realizzata 
sia con il taglio vinile sia che con la stampa e 
taglio. Tutto dipende da qual è l’esigenza e dove 
l’indicazione deve essere posizionata. 
Esistono diverse modalità di utilizzare il vinile 
adesivo prespaziato per la segnaletica: cartelli 
indicatori, frecce, simboli, indicazioni a terra. 
Inoltre, tutta la parte relativa alla segnaletica 
stradale è realizzata con vinile adesivo 
prespaziato rifrangente. 
Evoluzione del classico vinile adesivo può essere 
il vinile bianco stampato e tagliato secondo la 
forma voluta. In questo caso, possiamo realizzare 
delle vere e proprie grafiche secondo necessità. 
Nel caso di utilizzo industriale, consigliamo la 
laminazione dell’adesivo. 
 
38.  Grafiche per cicli e motocicli 

La personalizzazione dei veicoli è uno dei trend 
più in crescita in quest’ultimo periodo. 
Ovviamente, vale per le auto ma si può 
estendere anche a cicli, scooter e moto. 
La decorazione parziale o totale con pellicole 
(wrapping) consente di dare vita nuova a 
un veicolo oppure personalizzarlo per un 

determinato contesto o evento, amplificando 
il messaggio promozionale dell’azienda che 
rappresenta. Tanti i materiali che permettono 
una copertura parziale o totale del veicolo, 
solitamente riposizionabili e corredati di sistemi 
anti-bolle o anti grinze. 

39.  Numeri di serie
 
I numeri di serie sono un’applicazione 
prettamente dedicata al mondo industriale nella 
realizzazione di targhette o numerazioni dedicati 
a prodotti o macchinari. 
Anche in ambito sportivo, dove ci sono gare 
che contemplano un alto numero di 
partecipanti, possono essere stampati e tagliati 
i numeri di serie addirittura inserendo anche 
nomi e cognomi. Questo grazie alla funzione di 
dato variabile inclusa nel RIP Roland VersaWorks.



40.  Prototipi di packaging

Grazie alla tecnologia stampa & taglio, 
sia con inchiostri ECO-SOL MAX che con 
inchiostri UV, si possono realizzare prototipi 
di packaging di prodotti finiti con una qualità 
molto elevata. Inoltre, con la tecnologia 
UV, è possibile aggiungere spettacolari effetti
di verniciatura tridimensionali combinate
con quadricromia ed inchiostro bianco. 
Abbiamo la possibilità di realizzare prototipi 
e piccoli lotti ad altissimo valore aggiunto, 
con un prezzo di realizzazione molto basso 
e un prodotto finale unico. 
Grazie all’utilizzo di apposite lame e alla 
funzione di perforazione, possiamo realizzare 
con la nostra periferica stampa & taglio un 
packaging finito con il taglio della fustella.

41.  Mockup

Il mockup è un modello usato per la 
presentazione di un progetto. 
Di solito è tagliato ed assemblato a mano, 
dopo esser stato stampato su una comune 
stampante ed incollato su cartoncino. 
Con le periferiche di stampa e taglio può invece 
essere riprodotto velocemente con la grafica 
voluta, assemblato e presentato al cliente. 
 

42.  Vinile per vetri auto
 
È possibile produrre pellicole oscuranti per 
vetri auto tagliate nella forma voluta con le 
periferiche di stampa & taglio. 
Allo scopo, è possibile trovare diverse tipologie 
di pellicole in commercio.

 
43.  Decorazione mobili
 
Con la stampa e il taglio sono tante le soluzioni 
che oggi si possono offrire alla clientela in 
questo nuovo campo applicativo tutto da 
esplorare. La decorazione mobili è una delle 
applicazioni che è possibile effettuare con le 
macchine Roland. 
Personalizzare con gli stickers adesivi inoltre 
renderà i vostri complementi d’arredo unici. 
 
44.  Decorazione elettrodomestici
 
La decorazione degli elettrodomestici, con 
rivestimenti parziali o totali degli stessi, è 
un mercato molto interessante che si sta 
affermando giorno dopo giorno. 
Grazie a pellicole polimeriche o cast, è possibile 
coprire perfettamente le superfici e stampare 
vinili con le texture o le grafiche desiderate. 
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45.  Scritte stampate e tagliate a misura 

La scritta adesiva è facilmente realizzabile 
con i plotter Roland. Può essere realizzata sia 
su materiale vinilico colorato che stampata e 
tagliata. Le applicazioni possibili su vinile sono 
molteplici: insegne, retroilluminati, grafica su 
veicoli ma anche decorazioni ed allestimenti. 
Con lo stampa e taglio non si è più legati al 
colore del vinile bensì la grafica può essere 
stampata e sagomata nei colori voluti.
I campi di applicazione sono i medesimi ma la 
scelta grafica è sicuramente più ricca.  
 
46.  Etichette metalliche
 
Con le periferiche stampa & taglio Roland 
equipaggiate con inchiostri metallici sono 
possibili tutte le applicazioni classiche della 
comunicazione visiva. 
L’aggiunta del metallico permette di valorizzare 
le applicazioni standard e di sperimentare 
creandone di nuove. 
Il mercato delle etichette adesive ha bisogno 
di nuovi stimoli e nuove soluzioni creative. 
Gli inchiostri metallici sono una soluzione a 
questo problema: nuove grafiche, nuovi effetti, 
nuove texture creative rendono le classiche 
etichette un prodotto dal valore aggiunto 
notevole. 

47.  Mosaici
 
Le applicazioni della stampa digitale non 
hanno confine. Infatti è possibile realizzare 
e stampare persino mosaici. 
Un mix di materiali, colle, resine e stampa digitale 
per trovare soluzioni nuove ed inaspettate 
nell’interior design. Per la composizione dei 
mosaici, occorre sandblast da tagliare con la 
forma dei tasselli e da riempire con malta. 
Una volta asciutta, il sandblast sarà tolto e verrà 
applicata la stampa realizzata su materiali per 
muro e trasferita con acqua. Dopo qualche 
tempo, si potrà rimuovere la pellicola e 
contemplare il risultato finale. 
 
48.  Etichette uso industriale
 
Grazie alla tecnologia di stampa & taglio e 
all’utilizzo del dato variabile, è possibile produrre 
etichette ad uso industriale con numeri di serie. 
In più si possono stampare etichette di 
segnaletica o di sicurezza da applicare sui 
macchinari o su spazi sensibili.



49.  Stencil per decorazione vetri

Con i plotter Roland da taglio, si può intagliare 
PVC rigido o vinile adesivi e creare stencil di ogni 
forma da utilizzare poi per la personalizzazione 
con vernice o acidatura. È possibile inoltre 
intagliare sandblast o pellicole protettive per 
realizzare lavori di sabbiatura su vetro.

 
50.  Borse e borselli

Grazie alla stampa su ecopelle o banner PVC, 
si possono riprodurre borse e borselli con 
grafiche e texture a scelta del cliente. 
In questo modo, è possibile produrre gadget a 
tema in maniera semplice ed efficace. 
Da non dimenticare la personalizzazione di 
borse e borselli da dare come gadget nelle 
attività commerciali e di ristoro, realizzabili con 

termotrasferibile. 
 
51.  Decorazione strumenti musicali 

Strumenti musicali, apparecchiature, mixer, 
cuffie, tavoli da DJ, chitarre, tastiere, pianoforti. 
Grazie alle pellicole adesive conformabili si 
può letteralmente rivestire l’oggetto scelto e 
personalizzarlo secondo i gusti o secondo il 
messaggio che si vuol comunicare.

52.  Affreschi
 
La stampa digitale permette oggi di fare 
decorazioni tipo affresco grazie ai diversi 
materiali disponibili e perfettamente funzionanti 
con gli inchiostri ECO-SOL MAX. 
Solitamente sono pellicole stampabili che 
vengono poi trasferite direttamente su una 
parete adeguatamente preparata. Il trasferimento 
avviene semplicemente bagnando la parete ed 
applicando successivamente dei fissativi protettivi. 
Esistono altre tipologie di materiali che invece 
si applicano come una pelle sul muro con 
appositi materiali. I produttori forniscono tutte 
le indicazioni necessarie per la stampa con 
Roland e per la successiva applicazione, oltre 
che corsi dedicati. Da notare che con le pellicole 
trasferibili si riesce a decorare anche legno, marmo 
e si possono realizzare anche dei mosaici su malta 
con un’altissima qualità e risultati stupefacenti. 

53.  Sticker magnetici
 
Lo sticker magnetico è un prodotto pubblicitario 
molto efficace. Può essere posizionato nei posti 
più disparati ed utilizzato per pubblicizzare attività, 
eventi, feste, oppure applicato su veicoli, stampato 
come calendario o ricordino. 
Può essere sagomato nella forma voluta ed 
utilizzato come gadget.
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54.  Grafiche per aerei
 
Business inusuale quello degli aerei. 
Esistono diverse realtà di aeroclub su cui proporre 
grafiche adesive, sia in prespaziato che stampato 
e tagliato, per la creazione di loghi e livree. 
Aerei più grandi possono essere anche wrappati 
o decorati parzialmente. 
Altre grafiche proponibili sono numeri, fasce 
e simboli, scritte, loghi, slogan pubblicitari, e 

grafiche personalizzate. 
 
55.  Grafiche removibili
 
Le grafiche removibili sono usate per 
comunicazioni di breve durata che per arredo 
d’interni, sia su superfici, muri che su veicoli. 
Grazie alle proprietà del materiale rimovibile, che 
è sempre un PVC adesivo, colorato o da stampare, 
lo si può togliere dopo un po’ senza che la colla 

catalizzi o rimanga sulla superficie stessa. 
 
56.  Vetri da interno
 
Vi sono diverse tipologie di pellicole per vetro. 
Oscuranti, one-way, colorate. Interessanti sono 
anche i vinili satinati che permettono, grazie al 
taglio, di essere realizzati nelle forme che più si 

desiderano, donando al vetro l’effetto sabbiatura. 

57.  Grafiche per modellismo
 
Estremamente diffuso, il modellismo statico e 
dinamico può essere personalizzato in maniera 
impattante per rendere i modelli, soprattutto i 
dinamici, veramente accattivanti ed unici. 
Si pensi ai modelli radiocomandati di auto, moto, 
aerei ed elicotteri. 
Un mercato vasto, perfetto per la stampa e taglio. 
Anche i radiocomandi possono essere rivestiti con 

grafiche e texture particolari. 
 
58.  Espositori pubblicitari
 
Gli espositori pubblicitari permettono 
rapidamente di comunicare un messaggio o 
caratterizzare un ambiente. Di solito si utilizzano 
dei roll-up o espositori mono o bifacciali che 
supportano stampe su banner PVC.

59.  Segnaletica stradale
 
Grazie ai tanti materiali disponibili, è possibile 
realizzare non solo la classica segnaletica stradale, 
am addirittura decorare fondi stradali, pareti e 
muri per effetti particolari, eventi e occasioni da 
ricordare.



A quali mercati posso proporre le applicazioni 
realizzate con la mia stampa & taglio Roland?

1. Meeting aziendali
2. Convention
3. Eventi
4. Stabilimenti balneari
5. Associazioni culturali
6. Club
7. Associazioni sportive
8. Circoli nautici
9. Fabbriche ed industrie
10. Esposizioni
11. Musei

12. Associazioni di volontariato
13. Fiere
14. Tornei
15. Negozi
16. Negozi sportivi
17. Negozi on-line
18. Santuari
19. Fotografi
20. Carrozzerie
21. Negozi di tuning
22. Bar

23. Ristoranti
24. Pizzerie
25. Pittori edili
26. Pittori ed artisti
27. Architetti
28. Decoratori
29. Vetrinisti
30. Centri commerciali
31. Franchising
32. Squadre sportive
33. Flotte aziendali
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34. Hotel e Resort
35. Rivendite di casalinghi ed oggettistica
36. Edilizia
37. Contract
38. Negozi d’arte
39. Cornici e stampe
40. Interior designer
41. Agenzie di comunicazione
42. Zone archeologiche e di interesse storico
43. Parchi a tema
44. Piste ciclabili e pedonali

45. Rivendite di gadget
46. Decoratori di mobili e riqualificazione
47. Mobilifici
48. Pavimentazioni
49. Aree religiose o d’interesse
50. Corse e gare
51. Concessionari auto e moto
52. Studi di design e grafica
53. Allestitori
54. Stazioni 
55. Aereoporti

56. Scuole ed università
57. Negozi strumenti musicali
58. Azienda Vitivinicole
59. Agriturismo
60. Centri Benessere
61. Aeroclub ed hangar

Dopo la periferica e la conoscenza delle applicazioni grafiche, bisogna approcciare ai diversi mercati e proporre l’applicazione grafica.
Quello che è importante è che l’applicazione deve essere proposta usando il linguaggio di quel mercato. Ad esempio, a un autosalone parleremo in un modo mentre
a un cantiere navale in un altro. Così la stessa applicazione grafica potrà essere proposta in due modi differenti ma in modo comprensibile per il nostro interlocutore.



1.  Meeting aziendali

I meeting aziendali sono una fonte di opportunità 
per proporre di oggetti e grafiche personalizzate. 
Spesso gli organizzatori non sanno le potenzialità 
della comunicazione e tendono a rimanere 
con impostazioni basiche. Ma per un meeting 
aziendale, il messaggio, la sua presenza e la 
reiterazione in ogni dove sono una delle principali 
chiavi della sua riuscita. 
Poster, banner, striscioni, grafiche. L’elenco delle 
proposte grafiche da fare è molto ricco.

2.  Convention

Le convention aziendali, bancarie, delle fondazioni 
o politiche rappresentano una bella opportunità 
di offrire supporti di comunicazione e gadget. 
Così come per i meeting aziendali, sta alla vostra 
capacità di proporre all’organizzatore il bouquet 
delle applicazioni realizzabili per trasformare la 
Convention in una bella opportunità per la vostra 
azienda. Anche qui, il messaggio, la sua presenza e 
la sua reiterazione sono una delle principali chiavi 
di riuscita comunicativa della convention.

3.  Eventi

Gli eventi in generale sono ricchi di opportunità 
comunicative. Per questo, è sempre meglio tener 

d’occhio quello che accade sul nostro territorio. 
Ad esempio, nel periodo estivo, sono tantissime 
le sagre organizzate ed ognuna vuole avere una 
propria identità per distinguersi. 
Consideriamo eventi anche le cerimonie, le 
inaugurazioni, le feste patronali, le ricorrenze, 
i mercatini, le fiere locali, presepi, capodanni, 
carnevali, sfilate, concorsi e quant’altro. 
Dalle maglie ai poster sino agli striscioni, per non 
parlare di trofei, adesivi e macchine decorate, ogni 
evento è una chance di business.

4.  Stabilimenti balneari

L’Italia è un paese completamente circondato 
dall’acqua. In più, tantissimi i laghi e i fiumi 
balneabili, su cui vi sono diverse attività 
commerciali avviate. 
Gli stabilimenti rappresentano quindi un 
potenziale di opportunità notevole. 
Basti pensare ad alcune applicazioni standard 
come bandiere, indicazioni su cabine, segnaletica, 
adesivi su pattini, acquascooter e imbarcazioni, 
t-shirt del personale, cartelli per attività sportive, 
scenografie, aree attrezzate, menu, grafiche sul 
pavimento e su tavoli. 
Basta organizzare la propria offerta con una grafica 
coordinata sui diversi supporti e fare il giro degli 
stabilimenti.
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5.  Associazioni culturali

L’associazione culturale ha prima di tutto 
bisogno d’identità. Trasmettere chiaramente 
quello che fa e le sue finalità. 
La mission dell’associazione ha sicuramente 
più appeal quando è correttamente veicolata 
con supporti belli ed accattivanti. Opportunità 
doppia visto che si può personalizzare e 
decorare sia la sede dell’associazione che gli 
eventi che la stessa organizza per promuovere le 
sue finalità. Provate a prendere l’elenco e vedere 
quante associazioni culturali o circoli sono 
presenti in zona.

6.  Club

Il club di solito è qualcosa di esclusivo, con un 
obiettivo dichiarato, che magari ha bisogno di 
discrezionalità ed interni che hanno decorazioni 
particolari. Con la stampa digitale si può venire 
incontro all’esigenza di ogni singolo club, 
proponendo tanti supporti interessanti con 
grafiche ad hoc. 
Da non dimenticare tutta la parte di gadget o 
di premi e trofei, quando il club organizza gare 
interne o competizioni. 
Vi sono club molto grandi e strutturati e club 
più piccoli, che riflettono il carattere delle 
associazioni culturali. 
La strutturazione dei componenti in diversi 

compiti permette di proporre badge e targhe. 
Anche qui, interessante seguire la parte grafica 
degli eventi organizzati dai club verso i soci o per 
trovarne di nuovi.

7.  Associazioni sportive

L’associazionismo sportivo è molto utilizzato 
per svolgere attività sportive dilettantistiche, 
grazie alla sua relativa semplicità di gestione 
amministrativa. 
L’associazione sportiva può rappresentare un 
ottimo momento per proporre diverse soluzioni 
di comunicazione, magari non economicamente 
impegnative, visto che di solito sono gli associati 
che provvedono ai fondi per le attività, ma 
sicuramente variegate. 
Si pensi alle maglie delle varie squadre, agli 
striscioni da mettere sui campi, agli adesivi da 
applicare sui furgoni, ai premi e alle targhe di 
ogni torneo. Insomma, una bella opportunità 
per proporsi e per conoscere nuove persone, 
che a loro volta possono introdurci a nuove 
opportunità di business.



8.  Circoli nautici

Il circolo nautico è un mercato interessante per 
chi fa grafica. Innanzitutto, perché è un mercato 
tutto da scoprire e poi perché le opportunità 
sono parecchie. Dalla personalizzazione grafica 
dei natanti e vele sino alla decorazione dei circoli 
con poster e striscioni, delle indicazioni negli 
ormeggi. Gadget, trofei e targhe possono essere 
tranquillamente proposti, viste le numerose 
iniziative che i circoli organizzano. 
In più, la personalizzazione del vestiario del 
personale, dalle maglie alle tute, sino ai cappelli e 
k-way. Soprattutto nella stagione delle regate, vi 
sono diverse opportunità per proporre gadget e 
trofei, nonché t-shirt personalizzate. 
Interessanti anche i contatti che i circoli hanno e 
che ci permettono di agganciare anche altre realtà 
legate al territorio: percorsi enogastronomici, visite 
e tour guidati, attività ricreative e concerti. 

9.  Fabbriche e Industrie

Le fabbriche e le industrie in generale hanno 
bisogno di set di comunicazione ben specifici, da 
coordinare con l’ufficio comunicazione, se esiste, 
oppure da proporre direttamente al proprietario. 
Lo scopo può essere sia quello di chiarire gli 
interni degli stabilimenti, con indicazioni, cartelli, 
grafiche da pavimento, pannelli di segnalazione 
ecc. oppure di abbellire le aree commerciali e 

gli uffici, con poster, retroilluminati e quadri. 
Chi produce manufatti può anche aver bisogno 
di etichette, mascherature, pannelli a membrana, 
numeri di serie. 
Da non dimenticare poi la possibilità di proporre 
vestiario da lavoro personalizzato, insegne e 
striscioni ad uso interno ed esterno. 

10.  Esposizioni

Le esposizioni sono eventi programmati ad hoc 
e solitamente organizzati da artisti, comuni o 
enti museali, circoli o club. Hanno bisogno di una 
comunicazione statica che magari illustri l’oggetto 
esposto, di poster con foto dell’oggetto stesso, di 
gadget inerenti l’esposizione come cappelli, t-shirt 
ed oggettistica. Le esposizioni artistiche possono 
anche proporre copie dell’originale firmate 
dall’artista, come le vecchie litografie. 
In questo caso è possibile stampare su carta 
artistica o su canvas. Interessantissime le 
esposizioni canine oppure quelle di modellismo 
statico e dinamico, dove almeno striscioni ed 
adesivi possono essere proposti senza problemi.

11.  Musei

La grafica nei musei è corpo vivo, che 
accompagna ogni iniziativa del museo stesso. 
Si pensi alle varie sezioni dedicate a specifici temi 
che devono essere personalizzate con cartelli, 
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scritte e poster. Oppure alla promozione di 
particolari mostre, con striscioni da esterno che 
veicolano l’evento. In più, tutta la parte gadget 
che un museo vende e che, con le tecniche 
digitali, possono essere realizzati per eventi 
specifici e tematici. Aggiungiamo anche grafiche 
per pavimento, indicazioni per i visitatori e 
grafiche illustrative su pannello.

12.  Associazioni di volontariato

L’associazione  di volontariato offre due 
opportunità: quella di una proposta applicativa 
grafica per le proprie attività di promozione e 
quella di fare concretamente qualcosa per chi ne 
ha più bisogno. Per la prima parte, l’associazione 
di volontariato, da quella più piccola a quella 
più strutturata, può aver bisogno di striscioni, di 
adesivi promozionali, di grafiche per gli autoveicoli 
da applicare sui furgoni, di premi e targhe per 
riconoscimenti. Per la seconda parte invece, un 
occhio di riguardo su questa tipologia di clientela 
fa bene a noi stampatori, a prescindere.

13.  Fiere

Le fiere sono un grande bacino di opportunità 
per proporre le nostre applicazioni grafiche. 
Abbracciamo qui sia l’ente fieristico che organizza 
sia allestitori non attrezzati con macchine da 

stampa e personalizzazione. 
Abbiamo quindi striscioni, grafiche adesive, 
scritte in vinile, pannelli, retroilluminati, bandiere, 
cartelli indicazioni, grafiche da pavimento, t-shirt 
e cappellini.

14.  Tornei

Tantissimi sono oggi i tornei di varie discipline, 
sportive e non. Spesso sono a carattere locale 
ma ognuno di essi vuole dare giustamente 
l’impressione della serietà della competizione e 
della disciplina praticata. Il torneo ha bisogno di 
premi, targhe, striscioni, adesivi, abbigliamento. 



15.  Negozi

Il negozio ha bisogno di comunicare. 
Novità, prodotti, offerte. E molte cose possono 
essere personalizzate: vetrine, pareti, pavimenti, 
esterni. Da qui, al negozio può essere proposta 
una decorazione vetrina particolare, una scritta 
promozionale, un’insegna, una grafica sul 
pavimento che guida i clienti in una particolare 
area, un bel banner pubblicitario. 
Il personale interno, se il caso lo richiede, può 
indossare abbigliamento a tema. Insomma, sono 
tante le opportunità da proporre al punto vendita. 

16.  Negozi sportivi

Abbiamo differenziato il negozio sportivo da 
quello tradizionale perché spesso questo tipo 
di attività offre anche personalizzazione per 
squadre e team che scelgono l’abbigliamento 
della squadra. Quindi, oltre a quello che si 
può proporre ad un negozio classico come 
decorazione della vetrina con grafiche o vedo/
non vedo, scritte promozionali, insegne, una 
grafica sul pavimento, banner pubblicitari, 
abbigliamenti a tema. 
Si può anche offrire un servizio di grafica 
personalizzata per l’abbigliamento sportivo 
e i borsoni, grazie ai materiali termotrasferibili 
tagliabili oppure stampabili e tagliabili. 

Si può completare l’offerta con trofei, targhe e 
medaglie.

17.  Negozi on-line 

Conoscete artisti, designer o grafici che vogliono 
personalizzare e vendere delle t-shirt o felpe 
particolari on-line? Mettete a disposizione la 
vostra competenza sulla stampa e 
sull’abbigliamento realizzando t-shirt nelle 
pezzature richieste e nelle grafiche volute.
Conoscete chi vuole fare merchandising 
sul web con gadget personalizzati? Proponete voi 
di personalizzare gli oggetti con grafiche adesive, 
resinate, incisioni, scritte. È un nuovo mercato che 
vale la pena esplorare, sempre che non vogliate 
voi stessi buttarvi in questa nuova attività!.

18.  Santuari

Lo spirito di un santuario è quello di comunicare, 
con l’esperienza religiosa che lo rappresenta, un 
modello e uno stile di vita che porti l’uomo a dare 
un senso diverso alle cose che fa. Solitamente, 
lo spirito che si avverte e respira lo si vuole 
poi portare a casa con se, oppure agli amici o 
ai parenti. Ecco perché ci sembra una buona 
opportunità valutare l’offerta di gadget e ricordini 
dedicati. L’offerta può essere arricchita con le altre 
opportunità che la stampa digitale offre come 
poster, quadri e riproduzioni artistiche.
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19.  Fotografi

Il fotografo ha visto cambiare il suo business 
in maniera repentina. Ormai non ha più spazi 
sull’hardware, vista la concorrenza spietata delle 
grosse catene di elettronica. 
Dal canto suo però, è in grado di offrire una 
sensibilità artistica ed un tocco che chi non è 
del settore non può permettersi. Affiancare un 
fotografo offrendogli la possibilità di trasferire 
i suoi scatti sui supporti più disparati per i più 
svariati eventi, può essere una buona opportunità 
di business. Una collaborazione win-win. Parliamo 
di poster, tele pittoriche, fotoincisioni, t-shirt, 
cappelli, scenari, gadget. Proporre una serie di 
soluzioni può aiutare il fotografo a proporsi meglio 
coniugando la sua professionalità con la vostra. 

20.  Carrozzerie

Le carrozzerie possono offrire opportunità di 
collaborazione con gli stampatori digitali. 
Sempre di più la decorazione parziale o totale, 
sia con prodotti vinilici oppure stampati e 
tagliati, sta guadagnando spazio, soprattutto 
grazie alla spinta del tuning, dove si ricerca la 
personalizzazione anche estrema del veicolo, 
inclusa la grafica. Alle carrozzerie si possono 
proporre poi anche lavori più semplici come 
scritte, adesivi, pellicole per vetri, etichette 
resinate, mascherature in vinile o sandblast. 

Da non trascurare anche quelle carrozzerie 
che collaborano con team sportivi oppure 
chi costruisce modelli in maniera autonoma 
utilizzando vecchie auto. In questo caso, l’offerta 
di loghi, scritte o grafiche particolari diventa 
un valore aggiunto notevole.

21.  Negozi di tuning

Eccoci ad uno dei fenomeni più interessanti nel 
settore auto. Il tuning è la modifica parziale o 
integrale dell’auto verso una personalizzazione 
molto spinta e sportiva. Reso famoso da film 
come Fast&Furious, oggi il tuning, che abbraccia 
diversi aspetti dell’auto, dalla carrozzeria all’audio, 
ha un grado di esposizione interessante, 
con tante rivendite sul territorio. 
Ad esse si possono proporre tanti prodotti 
di grafica digitale: scritte, loghi, fasce adesive, 
wrapping, scritte resinate, gadget, pellicole 
oscuranti. Anche stampe di foto della vettura 
o banner per raduni rappresentano delle offerte 
interessanti, insieme alla personalizzazione 
dell’abbigliamento, di borse ed ombrelli. 



22.  Bar

Il bar è un incredibile miniera di possibili proposte 
per lo stampatore digitale. Cominciamo? 
Menu personalizzati, tavoli e sedie wrappati, 
pareti e banconi decorati, poster, stencil per 
cappuccino (perché no?), grafiche per pavimento, 
abbigliamento per il personale, badge, 
riproduzione di quadri d’autore, affreschi. 
Può bastare? Particolari poi i bar a tema, con tutta 
la grafica coordinata. Oppure gadget particolari o 
rivestimenti di frigoriferi o elettrodomestici un po’ 
spenti. Spazio alla fantasia!

23.  Ristoranti

Seppur assimilabile al bar, il ristorante 
richiede un approccio diverso alla 
personalizzazione. Anche qui è possibile proporre 
menù personalizzati, tavoli e sedie wrappati o 
decorati, pareti e banconi decorati con 
grafiche particolari, mosaici, poster o 
retroilluminati, grafiche per pavimento totali 
o parziali, abbigliamento per il personale, 
riproduzione di quadri d’autore, affreschi 
sulle pareti, vinili da decorazione o stencil. 
Non solo potete tematizzare l’offerta 
ma anche proporre rinnovi stagionali di parti 
della grafica per rendere il locale sempre 
nuovo. Provare per credere!

24.  Pizzerie

La solita pizzeria…. basta! 
Quante volte, al di la della qualità della pizza, 
avete desiderato di essere un locale più fresco, 
più nuovo o con qualcosa di diverso. 
In effetti, con la stampa digitale, si possono 
suggerire personalizzazioni parziali 
o totali dell’ambiente, utilizzando grafiche 
a muro, affreschi, striscioni, mosaici, 
personalizzazione della vetrina, menu 
allegri e tagliati in forma strana. 

25.  Pittori edili

Proporre ai pittori edili la personalizzazione 
digitale rappresenta un’interessante opportunità 
in cui miscelare competenze diverse per offrire 
qualcosa di unico. L’affresco digitale, la grafica 
da muro, gli stencil, il rivestimento di pavimenti, 
quadri e riproduzioni fotografiche possono 
rappresentare un nuovo compendio alla proposta 
del pittore standard. Proponete queste cose ai 
pittori della zona. Basta convincerne uno….

26.  Pittori ed artisti

Da un po’ di tempo a questa parte molti pittori 
artistici propongono sia opere originali che 
riproduzioni digitali, chiamati giclée. 
Le opere sono vendute sia attraverso i canali 
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tradizionali che via web. In più, molti artisti digitali 
hanno bisogno di stampare quello che realizzano 
su schermo. La stampa digitale viene d’aiuto con 
la stampa classica su carta artistica o su canvas, 
o con forme più estreme come la decorazione 
totale o parziale di oggetti.

27.  Architetti

L’architetto è una figura importante. Ha il gusto 
e la competenza per cambiare il volto di un 
ambiente e proporre idee nuove. 
Ad essi è importante far conoscere le potenzialità 
della stampa digitale, direttamente o tramite 
figure a cui lui si rivolge, come decoratori o pittori. 
Un esempio delle applicazioni possibili con 
la stampa digitale va sicuramente proposto 
agli architetti della vostra zona, con foto ed 
esempi. Citeremmo tra l’altro affreschi, mosaici, 
rivestimenti di pareti, stencil, vinili su parete, 
elettrodomestici decorati, decorazioni varie, 
vetri con pellicole particolari, stoffe personalizzate. 
A voi la scelta.

28.  Decoratori

I decoratori svolgono principalmente la loro 
attività a mano, dipingendo e decorando gli 
interni e gli esterni della case o dei locali. 
È interessante prospettare loro la possibilità 
di stampare direttamente su pellicole per muri, 

disponibili oggi in commercio, in modo 
da poter accelerare il loro lavoro, soprattutto 
su soggetti ripetuti. Anche gli stencil e le 
riproduzioni artistiche sono interessanti come 
prodotti per i decoratori. 
Da non dimenticare che essi sono spesso in 
contato con architetti ed arredatori e può crearsi 
un passaparola virtuoso. 

29.  Vetrinisti

Il vetrinista o visual merchandising si occupa 
dell’allestimento delle vetrine dei negozi e 
degli interni. 
La vetrina è il biglietto da visita del negozio 
e cattura il possibile acquirente con il suo 
messaggio. In più, può essere personalizzata 
secondo le proposte commerciali del negozio. 
Interessante quindi proporre grafiche adesive 
da vetrina, scenografie, vedo non vedo, scritte 
adesive, cartelli esplicativi, vetrofanie, decal, 
adesivi, poster. Ovviamente tali proposte 
grafiche possono essere replicate anche 
all’interno del negozio.



30.  Centri commerciali

Il centro commerciale, con le sue tante proposte 
all’interno, può offrire diverse occasioni di 
proporre grafica digitale. Esempi? Grafiche su 
pavimento, cartelli indicatori, personalizzazioni 
di aree particolari, grafica su vetrine, banner 
promozionali. In più stendardi, bandiere esterne 
e grafiche per attività promozionali. Non c’è che 
l’imbarazzo della scelta. 

31.  Franchising

Il fenomeno franchising, dopo aver conosciuto 
il boom negli anni novanta, è oggi consolidato. 
Alcuni franchising organizzano tutto 
internamente e mandano il materiale ai vari 
negozi, altri lasciano autonomia nelle rivendite 
locali. In ambo i casi, conviene utilizzare 
le applicazioni grafiche che solitamente si 
propongono ai negozi come vetrine, pareti, 
pavimenti, esterni. Oppure decorazione 
della vetrina per particolari eventi, una scritta 
promozionale, un’insegna, una grafica sul 
pavimento che guida i clienti in una determinata 
area, un banner pubblicitario. 

32.  Squadre sportive

La proliferazione di squadre, associazioni, team 

o semplici gruppi di amici è un fenomeno molto 
marcato oggigiorno. Condividere una passione 
è una bella cosa. Questa passione ha il desiderio 
di essere espressa ed il gruppo o la squadra 
chiaramente identificata. Per questo, a livello 
di comunicazione, possiamo proporre diverse 
soluzioni come abbigliamento, decorazioni, 
adesivi, trofei, striscioni rappresentativi. 
È utile anche rimanere in contatto con i negozi 
fornitori dei team, come, ad esempio, chi vende 
abbigliamento sportivo, negozi di moto e di 
biciclette o di atletica leggera e tennis, giusto per 
citarne alcuni. 

33.  Flotte aziendali

La personalizzazione di flotte aziendali può 
essere un business interessante se approcciato 
nella giusta maniera. Le decorazioni proponibili 
sono ovviamente quelle classiche del veicolo: 
wrapping parziale, totale, scritte in adesivo, 
pellicole oscuranti, vedo/non vedo, loghi adesivi. 
Nella categoria possiamo anche far rientrare taxi, 
bus e veicoli che per loro natura hanno un’elevata 
distribuzione sul territorio e sono uniformi a livello 
di messaggio. 
Oppure considerare la personalizzazione di piccoli 
parchi veicoli di aziende di dimensioni medio 
piccole, con scritte e grafiche pubblicitarie o di 
servizio.
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34.  Hotel e Resort

Gli hotel ed i resort presentano diverse possibilità 
di personalizzazione grafica, che possono 
trasformare, con poca spesa, interni ed esterni 
in maniera più accattivante e senza il trambusto 
generato da una ristrutturazione vera. Classica 
applicazione è la decorazione di pareti con 
affreschi, grafiche, stencil. Parliamo però anche di 
poster, quadri a tema, pavimentazioni con vinile.
Da non dimenticare anche tutta la parte di 
segnaletica, come cartelli, scritte, insegne. 
Di solito, ad ogni stagione si può proporre una 
novità grafica, come cartelli di benvenuto, 
grafiche elettrostatiche o magnetiche per non 
usare colla. Da non dimenticare ovviamente 
la personalizzazione dell’abbigliamento del 
personale.

35.  Rivendite di casalinghi   
        ed oggettistica

Le rivendite di casalinghi ed oggettistica 
artigianale o liste nozze sono dei mercati “nuovi” 
per la stampa digitale. Però diverse sono le 
soluzioni che oggi si possono proporre. 
Abbiamo, ad esempio, la decorazione di oggetti, 
grazie a pellicole per muri utilizzabili anche su 
oggetti porosi, la realizzazione di tele particolari, 
gli affreschi, grafiche adesive resinate con 
striature particolari madreperlate, stencil per casa 

con forme su richiesta del cliente. Interessanti 
sono anche le decorazioni di lampade, paralumi, 
vetri e specchi, possibili con adesivo satinato o 
acidatura tramite stencil. Per località particolari, 
è anche possibile proporre pietre locali decorate 
in alternativa ai soliti souvenir. 
Il tasto su cui battere è quella dell’estrema 
personalizzazione, impostando magari un piccolo 
corner all’interno del negozio.

36.  Edilizia

L’edilizia, includendo anche le rivendite di materiali 
per capitolati, può essere un’ottima vetrina per i 
prodotti da decorazione di interni, come pellicole 
per pareti, mosaici ed affreschi. Importante è 
proporre tali prodotti all’interno delle rivendite 
con corner dedicati o tramite decoratori. Poi c’è la 
parte di comunicazione dedicata all’impresa edile. 
Parliamo quindi di striscioni da cantiere, banner, 
rendering di progetti, t-shirt ed abbigliamento per 
il personale da cantiere, segnaletiche varie. 
Da ricordare che i negozi di edilizia sono anche un 
buon punto per “agganciare” influenzatori come 
architetti e designer.



37.  Contract

Il contract è quell’attività che fornisce arredamenti 
e realizzazioni per hotel, parchi, residence, resort, 
giardini e parchi commerciali. S’intuisce subito che 
le potenzialità sono notevoli. La rete dei contactor 
coinvolge diverse realtà aziendali che forniscono 
prodotti e che possono essere interessanti sotto 
il punto di vista di collaborazione. È interessante 
approfondire i numerosi portali sul web dedicati 
all’argomento. La comunicazione visiva, l’interior 
design, a decorazione di oggetti e la segnaletica 
hanno molto da offrire in questo caso, così come le 
manifestazioni di apertura di nuove attività. 

38.  Negozi d’arte

Sotto il termine negozi d’arte, raggruppiamo 
una realtà che è ben più vasta e che con la 
stampa digitale può avere diversi punti di 
contatto. Parliamo di artisti, artisti digitali, gallerie 
d’arte, negozi di belle arti, fiere e manifestazioni, 
città d’arte, scuole d’arte, associazioni, restauri, 
fumetti ed illustrazioni. Vista l’eterogeneità della 
cosa, possiamo partire dalla stampa di digital 
art per artisti che disegnano su PC, passare 
alla riproduzione di tele firmate dall’artista, alla 
proposta di affreschi, mosaici, poster, realizzazione 
in vinile e comunicazione in generale.

39.  Cornici e stampe

I negozi di cornici e stampe sono un punto 
d’incontro interessante per diverse categorie 
di clienti, potenzialmente interessati ai nostri 
prodotti. Classiche le stampe fotografiche, i 
poster e le tele, soprattutto se fatte in maniera 
personalizzata. Per aumentare l’offerta, si può 
anche proporre la personalizzazione di pareti e 
locali, nonché pavimenti. Potete anche proporre 
la personalizzazione di specchi e specchiere, con 
vinile satinato o acidatura, oppure la realizzazione 
di mosaici. Molti di questi negozi fanno anche 
restauri per cui si potrebbe anche valutare una 
collaborazione per la composizione di affreschi 
o trompe-l’oeil.

40.  Interior design

Il design degli interni o interior design si riferisce 
alla progettazione degli spazi e degli oggetti 
degli spazi abitativi, che possono essere abitazioni 
privati, negozi, spazi ricettivi o ambiente lavorativi. 
Fa il paio con la decorazione d’interni. 
Le figure coinvolte sono solitamente stilisti, 
architetti e designer. Si possono in questo 
caso proporre diverse soluzioni grafiche, 
dai poster alle tele, sino alla decorazione di 
pareti, porte, elettrodomestici, mobili. In più, 
interessante è la parte di affresco, con soggetti 
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sia antichi che moderni (ricordatevi, stiamo 
stampando in digitale e possiamo fare come 
vogliamo!). Aggiungiamo, per ultimo, anche 
la personalizzazione di tendaggi e stoffe per 
rivestimenti.

41.  Agenzie di comunicazione

La missione delle agenzie di comunicazione è 
principalmente quella di interpretare i desideri di 
un’azienda a livello comunicativo e tradurlo in un 
messaggio, scritto e/o visivo uniforme. 
Per far questo, ha bisogno di presentare progetti al 
committente, spesso anche in forma di mock-up. 
Immaginiamo quindi agenzie che hanno bisogno 
di un modellino, di un poster, di un adesivo o di 
una scritta. Questa può essere la prima parte del 
nostro business. 
Poi devono declinare il messaggio sui vari 
supporti, e questa è la seconda parte del 
nostro business. In questo caso, lo stampatore 
digitale può proattivamente proporsi all’agenzia 
illustrando materiali e tecniche applicative, 
allargando in questo modo le possibilità creative 
dell’agenzia stessa. 
È importante quindi un catalogo che comprenda 
tutte le declinazioni grafiche del messaggio sui 
vari supporti e nei vari spazi. Illustrarli e spiegarli 
sarà poi la carta vincente della nostra proposta.

42.  Zone archeologiche e d’interesse  
        storico

Possiamo definire l’Italia un vero museo a cielo 
aperto. Tantissime le aree d’interesse storico 
ed archeologico in cui è fondamentale, per il 
visitatore, avere più notizie possibili in modo da 
apprezzare al meglio il valore dell’area stessa.
La comunicazione visiva può essere d’aiuto con 
la stampa di cartelli, segnaletiche, stendardi, 
riproduzioni in scala, percorsi tematici. Da non 
trascurare il mercato del gadget, che in ogni area 
di questo tipo dovrebbe essere adeguatamente 
curato e dove la personalizzazione digitale può 
offrire numerose soluzioni: portachiavi, oggetti, 
poster, magliette e cappelli.

43.  Parchi a tema

I parchi presenti oggi sul territorio nazionale sono 
tanti. Essi rappresentano un buon momento 
dove proporre quanto è possibile realizzare con 
la stampa digitale. Cartelli, indicazioni, pannelli, 
striscioni, grafiche su pavimento all’interno di aree 
ristoro, poster. Interessante è la personalizzazione 
di aree che hanno un indirizzo tematico ben 
preciso (zona medievale, zona antico Egitto civiltà 
ecc.). Interessante è anche il merchandising 
da proporre al parco con tutta l’oggettistica e 
l’abbigliamento personalizzato.



44.  Piste ciclabili e pedonali

La crescente diffusione di una coscienza 
ecosostenibile e di una diversa mobilità sta 
facendo aumentare il numero e la qualità dei 
percorsi ciclabili nelle nostre città. 
L’opportunità che ci si presenta è sia quella della 
segnaletica standard, sia di quella esplicativa di 
particolari luoghi d’interesse sul percorso, che 
quella, oggi possibile, fatta con particolari materiali 
applicabili direttamente a terra sul percorso. 

45.  Rivendite di gadget

I gadget hanno sempre un mercato costante 
nelle varie forme in cui si trovano: nelle zone 
storiche, artistiche, religiose, nei negozi o sul web.
In ogni caso, oltre ai soliti prodotti di massa, 
la chiave che ci consente di fare la differenza 
è la proposta di oggetti altamente personalizzati, 
nei numeri e nelle forme che più sono gradite. 
Parliamo di adesivi, etichette resinate, incisioni, 
t-shirt, cappelli, felpe, pile, asciugamani, polo. 
Gli adesivi possono essere applicati su chiavette 
USB, penne portachiavi e con la resinatura 
(doming), offrire un effetto molto particolare e 
ricercato.

46.  Decoratori di mobili    
        e riqualificazione 

La decorazione del mobile, del restauro o la 
riqualificazione, interessano molto la stampa 
digitale. Grazie ai materiali oggi disponibili, 
si possono decorare mobili e pareti con pellicole 
apposite, applicare adesivi con texture particolari, 
applicate adesivi con particolari decorazioni. 
La vostra competenza nei materiali e nelle 
applicazioni sarà di aiuto per il decoratore 
o il mobilificio nel proporre un servizio extra 
e ad alto valore aggiunto. 
I vari stili possono esser tranquillamente riprodotti 
con la stampa digitale e si possono personalizzare 
anche i complementi, come ad esempio i separé, 
oppure i parquet o i marmi.

47.  Mobilifici

Se fate un giro nei mobilifici, potete notare 
lo spazio che la decorazione ha preso 
per la personalizzazione di pareti, mobili, 
elettrodomestici. In questo caso, la competenza 
della conoscenza dei materiali e le tecniche 
applicative sono un supporto valido al mobilificio 
per proporre qualcosa che non sia standard, 
ma sia personalizzabile secondo l’esigenza del 
cliente. Il vinile prespaziato è molto usato, così 
come il cast per la wrappatura delle superfici. 
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Potremmo anche aggiungere a corredo la stampa 
di foto e poster, affreschi e pavimenti. 
In più, da un punto di vista logistico, è interessante 
proporre anche tutta la parte segnaletica al 
mobilificio che, oggi più che mai, propone un 
percorso completo al visitatore.

48.  Pavimentazioni

Sotto la voce pavimenti includiamo la 
personalizzazione di zone calpestabili. 
Ci sono materiali che ci permettono di decorare 
le piastrelle, oppure marmi e parquet. 
Spesso, è possibile proporre anche della 
floor-graphic che consente di realizzare, 
partendo da texture, delle coperture interessanti 
e molto belle, soprattutto personalizzate 
perfettamente in base alla richiesta del cliente.

49.  Aree religiose o d’interesse

Le aree religiose sono in Italia uno dei punti di 
maggior interesse, sia spirituale che artistico. 
Spesso includono anche le parti storiche della 
città, fondendosi in un tutt’uno che ne fa un 
qualcosa di unico ed irripetibile.
Possiamo approcciare queste aree in due modi. 
Dal punto di vista artistico, con la proposizione di 
riproduzioni su pietra, tele, poster. 
Da un punto di vista di merchandising invece, 

possiamo proporre gadget personalizzati, t-shirt, 
cappelli, felpe, cappelli, pile, ombrelli ed altro 
ancora. Da non dimenticare anche la parte 
informativa come cartelli esplicativi, indicazioni e 
percorsi guidati.

50.  Corse e gare

Allestire corse e gare è una delle attività tipiche 
della stampa digitale. Possiamo sbizzarrisci nel 
proporre striscioni, bandiere, banner di ogni 
tipo, segnaletiche, loghi in prespaziato oppure 
stampati e tagliati. Per le gare più strutturate, 
possiamo allestire hospitality, decorare veicoli, 
proporre abbigliamento al team. 
Le gare da considerare sono quelle di ogni tipo, 
dalle maratone alle corse automobilistiche sino ai 
modelli radiocomandati. 
Da tener sotto controllo minimoto, kartodromi, 
velodromi, ippodromi, tour ciclistici locali, tornei 
di tennis organizzati dai vari circoli, gare di nuoto, 
regate e quant’alto ancora. Inoltre, è anche 
interessante proporre trofei, targhe e medaglie 
per la premiazione o particolari riconoscimenti.



51.  Concessionari di auto e moto

Cosa proporre ai concessionari che possiamo 
realizzare con la stampa digitale? 
Se parliamo della struttura di vendita, possiamo 
indicare nell’ordine: scritte per vetrine, scritte 
per modelli particolari, scritte per offerte, 
grafiche da pavimento, banner pubblicitari, 
poster, abbigliamento per il personale, gadget 
(portachiavi, accendini ecc.), cartelli per il 
pubblico ed altro ancora. In più, se abbiamo 
competenza in materia, possiamo proporre anche 
la personalizzazione dei veicoli con wrapping 
parziali o totali, scritte e loghi personalizzati.

52.  Studi di design e grafica

Come le agenzie di comunicazione, anche gli 
studi di design e di grafica hanno la necessità 
di proporre il messaggio del cliente nelle forme 
sia standard che innovative. Questo lo possono 
fare solo se gli stampatori illustrano il portafoglio 
completo delle applicazioni grafiche possibili. 
E qui si può proporre proprio di tutto: adesivi, 
striscioni, grafiche veicolari, personalizzazioni di 
punti vendita, packaging, etichette ecc.

53.  Allestitori

Gli allestitori che allestiscono spazi fieristici, 

eventi, convegni e convention sono un 
punto di riferimento per le nostre proposte di 
comunicazione visiva. 
Alcuni di loro sono dotati di attrezzature di 
stampa ma moltissimi delegano a terzi. Non 
solo, la competenza dello stampatore nel 
proporre nuovi materiali ed applicazioni è un 
valore aggiunto per l’allestitore, che spesso non 
ha il tempo fisico di seguire le evoluzioni dei 
materiali o della grafica, limitandosi a proporre 
alla clientela le solite soluzioni comunicative. 
Quindi possiamo certamente proporre tutto il 
bouquet classico di comunicazione come poster, 
banner, retroilluminati, scritte in vinile prespaziato, 
adesivi. In più offrire anche cose diverse come la 
decorazione totale di oggetti, grafiche particolari 
su pavimento, lenticolari, vedo non vedo, 
decorazione di vetri.

54.  Stazioni

Sotto il termine stazioni possiamo includere sia 
le classiche stazioni ferroviarie, del tram e della 
metro sia quelle di servizio. 
Per le prime, la stampa digitale può proporre sia 
la parte posteristica, con messaggi altamente 
personalizzati e tutta la serie delle indicazioni 
possibili. Per le seconde invece, personalizzare 
al massimo i servizi offerti come autolavaggio, 
riparazioni meccaniche e gomme, spesso scritti a 
mano o su cartelli improbabili. 
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In più, le stazioni di servizio offrono alla clientela 
gadget in regalo, cosa che può rappresentare 
un’altra opportunità di business per lo stampatore 
digitatela.

55.  Aeroporti

I proliferare di aeroporti locali, oltre agli scali 
nazionali, offrono agli stampatori la possibilità 
di proporre tanti supporti di comunicazione. 
Banner appesi, poster, grafiche a terra, display 
per offerte particolari, caratterizzazioni degli spazi 
all’interno dell’aeroporto. Spazio anche al guerrilla 
marketing per personalizzare scale mobili, nastri di 
riconsegna bagaglio e parcheggi.

56.  Scuole ed università

Sempre di più le scuole e le università stanno 
rinnovando la propria immagine perché, anche 
attraverso la comunicazione, possano trasmettere 
agli studenti la serietà dell’approccio didattico 
e la completezza del progetto formativo. 
Insegne, cartelli, poste sono parte di questo 
progetto. In più la scuola e l’università ha costante 
bisogno di segnaletica interna, che può essere 
proposta sia con semplici prespaziati che con 
pannelli stampati. Interessanti anche le soluzioni 
di floor-graphic e di banner appesi ai soffitti su 
ambienti molto grandi.

57.  Negozi strumenti musicali

Oggi lo strumento musicale è diventato un 
mercato di nicchia, ma dove la personalizzazione 
ha il suo spazio. In questo campo bisogna essere 
molto propositivi ma i risultati possono essere 
molto interessanti. Parliamo di decorazione di 
chassis con grafiche ad hoc, incisioni, targhe, 
rivestimenti, astucci e custodie. 
Da considerare anche elementi più sensibili a 
proposte di tendenza come dee-jay, dove si può 
proporre abbigliamento personalizzato, cuffie, 
microfoni, mixer e PC con grafiche personalizzate. 
In più, come in qualsiasi altro negozio, vi è tutta 
la proposta comunicativa standard. Interessante 
è anche il mondo dei liutai che spesso utilizzano 
disegni a mano o aereografati mentre si può 
proporre personalizzazioni con grafiche adesive 
o con materiali di rivestimento che si fissano sul 
legno, gli stessi utilizzati sulle pareti.



58.  Aziende vitivinicole

Nelle peculiarità del Made in Italy, non può 
sicuramente mancare l’azienda vitivinicola. 
Le tante aziende sul territorio, spesso con 
produzioni mirate, le rendono interessanti per 
la stampa digitale. Ad esempio, la semplice 
personalizzazione delle etichette per un 
determinato evento aggiunge già un grande 
valore ad una comune bottiglia. 
Etichette fatte ad hoc per esportazioni all’estero, 
gadget del luogo che accompagnano il vino 
ed altro ancora che rende differente ed appetibile 
il prodotto. Parliamo poi degli spazi dell’azienda, 
spesso destinati alle degustazioni, che possono 
essere attrezzati con poca spesa in maniera 
veramente innovativa. Grafiche da pavimento, 
a parete, poster. In più, l’azienda può essere 
accompagnata nei suoi tour con stand allestiti
in maniera elegante e caratteristica, per emergere 
dal resto  dei produttori e caratterizzarsi in 
maniera univoca. 

59.  Agriturismi

Avete mai dato un’occhiata all’elenco degli 
agriturismi disponibili nella vostra area? 
Vi stupireste se provaste a fare questo controllo. 
Allora perché non proporre loro delle soluzioni 
di comunicazione ad hoc e personalizzate? 

Con poco, l’immagine dell’agriturismo ne 
guadagna in professionalità ed accoglienza. 
Cartelli, pannelli, indicazioni a tema. 
Ma anche cappelli, t-shirt, felpe. 
Le proposte possono essere variegate, secondo 
la struttura e la caratteristica della stessa.

60.  Centri benessere

Il numero dei centri benessere è in continuo 
aumento. Proprio la proliferazione di questi, rende 
necessario che essi si caratterizzino in maniera 
giusta, che trovino un’anima e che la trasmettano 
alla clientela. Per questo, la comunicazione sia 
pubblicitaria che interna deve essere elegante, 
sobria ed armonica. Tantissimi i prodotti di 
stampa digitale proponibili, secondo la necessità 
e la struttura del centro. Alcuni hanno percorsi 
tematici, altri sale massaggi e saune. Ognuna 
può esser caratterizzata oppure correttamente 
segnalata. Spazio alla fantasia quindi!

61.  Aeroclub ed hangar

Sono mercati di nicchia, ma comunque molto 
interessanti. Parliamo sia di personalizzazione 
di aerei con le varie grafiche possibili (adesivi, 
numeri, simboli, livree) che tutta la parte 
accessoria come le segnalazioni, i cartelli, le 
indicazioni e l’abbigliamento del personale.
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Che tipo di materiali posso usare sulla mia stampa & taglio Roland?

1. Vinile da taglio
2. Vinile trasparente
3. Vinile monomerico
4. Vinile polimerico
5. Vinile cast
6. Vinile glitterato
7. Mesh
8. Vinile fosforescente
9. Pellicole metallizzate
10. Carta fotografica lucida
11. Carta fotografica opaca
12. Carta artistica
13. Blue back
14. Banner leggero
15. Banner lucido
16. Block-out
17. Pellicola bianca lucida
18. Carbonio

19. Pellicole trasparenti
20. Retroilluminato opaco
21. Retroillumntao lucido
22. Pellicole per maschratura
23. Canvas opaco
24. Canvas lucido
25. Pellicole trasferibili per muri PS Fresco™
26. Carte decorative per pareti 
27. Elettrostatici
28. Pellicole per etichette
29. Pellicole olografiche
30. Polipropileni
31. Pellicole magnetiche
32. Pellicole fluorescenti e decorative
33. Pellicole riflettenti
34. Eco pelle
35. DI-NOC ™
36. Materiale termotrasferibile da taglio

37. Materiale termotrasferibile da stampa  
& taglio

38. Tattoo Wall ™
39. Materiali termotrasferibili elastici
40. Materiali termotrasferibili 3D
41. Materiali termotrasferibili riflettenti
42. Materiali termotrasferibili floccati
43. Materiali termotrasferibili glitterati
44. Sandblast
45. PVC rigido
46. Carta white back
47. Carta transfer per pellami
48. carte per packaging
49. carte vellutate
50. Sughero
51. Pellicole uso marino
52. Pellicole per asfalti e fondi stradali
53. Pellicole per vetri auto

Per realizzare le applicazioni grafiche più disparate, 
è necessario avere a disposizione i supporti di stampa più diversi. 
In questo lista si possono trovare i supporti utilizzabili con gli 
ecosolventi Roland. 
Tanti tipi di materiale su cui stampare dei più diversi marchi, per 
realizzare i progetti grafici più vari e le applicazioni più interessanti.



Innanzitutto sono di due tipi: ecosolventi
ed UV. Gli ecosolventi di Roland si chiamano 
ECO-SOL MAX. Sono un riferimento nella 
stampa digitale. Sono fatti con pigmenti 
di altissima qualità, forniscono una resa 
eccezionale come colori e dettaglio. 
Non cambiano la cromia con il tempo. 

La qualità e la durata è sempre garantita, 
così nei tuoi lavori sei sempre sicuro. 
Sono senza odore, nickel-free, e ci puoi 
stampare su innumerevoli materiali, senza aver 
bisogno di certificazioni. Gli inchiostri ECO-UV 
di Roland sono a base UV e li trovi 
solo sulle stampanti della serie VersaUV. 

Per loro natura, stampano su ogni tipo di 
materiale e ti permettono di avere anche effetti 
di verniciatura lucida ed opaca. 
Esiste anche la versione elastica che si allunga 
fino al 220% della dimensione originale, ideale 
per termoformature e pellicole estensibili.

Cosa devi sapere degli inchiostri che sono installati sulla tua Roland? 
Poche cose ma molto importanti.

Disponibile per le seguenti linee di prodotto
• VersaCAMM VS - VS-i   • PROIII   • PRO4   • VersaStudio

Disponibile per le seguenti linee di prodotto
• VersaUV

Combinazioni disponibili con ECO-SOL MAX
ed ECO SOL MAX2
CMYK - CMYKWh - CMYKMt - CMYKLcLmWhMt 
CMYKLcLmWhWh - CMYKLcLmLk

Combinazioni disponibili con ECO-UV
CMYK - CMYKWh - CMYKWhGl
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Gli inchiostri ECO-SOL MAX® and ECO-SOL MAX® 2 sono prodotti certificati GREENGUARD. 
Questa certificazione, basata su dati scientifici dimostrabili sperimentalmente raccolti da un ente terzo e imparziale, garantisce che questi inchiostri soddisfano uno dei più 
rigorosi e completi standard mondiali per le basse emissioni di composti organici volatili nell’aria in ambienti interni (VOC). 
La certificazione GREENGUARD, non solo identifica aziende che come Roland promuovono uno sviluppo globale sostenibile e la salute e la sicurezza ambientale, ma distingue 
nel mercato I prodotti che possono considerarsi realmente “green”. Per ulteriori informazioni si può visitare www.greenguard.org.

GREENGUARD Certified Ink UL 2818



Il punto di forza dell’inchiostro bianco 
è il valore che aggiunge alla normale 
quadricromia o esacromia. 
Con esso, hai la possibilità di produrre 
vetrofanie e stampe su trasparente o creare 
una base bianca per particolari effetti di 
stampa. 

L’inchiostro bianco può essere anche usato per 
arricchire la grafica nella produzione di prototipi 
grafici e di packaging. 
I modelli della serie VS e PRO4 utilizzano anche 
l’inchiostro metallico, per dare alla stampa 
caratteristiche uniche e poter offrire alla 
clientela personalizzazioni molto spinte, grazie 

alle particolari tinte metallizzate che si possono 
ottenere. La qualità del dettaglio ti consente 
di riprodurre sia loghi o clipart così come 
immagini fotografiche senza problemi. 
512 colori metallici disponibili e librerie texture 
dedicate.

Bianco e metallico. 
Per fare la differenza quando serve.

Disponibile per le seguenti linee di prodotto
• VersaCAMM VS - VS-i   • PROIII   • PRO4   
• VersaStudio   • VersaUV     

Disponibile per le seguenti linee di prodotto
• VersaCAMM VS - VS-i   • PROIII   • PRO4   • VersaStudio

Inchiostro bianco. Inchiostro metallico.
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Roland VersaWorks® RIP Software.
Il controllo completo di ogni fase di stampa.

Roland ti offre, con tutte le sue stampa 
& taglio, il RIP software Roland VersaWorks™, 
per la gestione completa del flusso di stampa 
della periferica nei lavori di grafica per esterno 
ed interno, con tutte le varie opzioni necessarie 
per la gestione del colore, del layout, del taglio 
e delle code di stampa. Il software è progettato 
direttamente da Roland e sfrutta quindi tutte le 
caratteristiche delle varie stampanti al meglio. 
VersaWorks™ può gestire tutte le operazioni 
di stampa, le correzioni colore e la posizione 
delle grafiche in base all’area di stampa 
del materiale, rilevata direttamente dal RIP. 
VersaWorks™ può essere installato su diversi 
PC e controllare, da ognuno, la coda di stampa. 

In questo modo, i vari operatori possono 
lavorare in assoluta autonomia e senza 
che gli sia richiesto di essere fisicamente vicini 
alla stampante, come può accadere con RIP 
che supportano collegamenti differenti da 
quello Ethernet. Si possono gestire fino a 
quattro periferiche Roland differenti, stampa, 
stampa & taglio oppure plotter da taglio vinile. 
VersaWorks™ è completamente in italiano 
e si auto aggiorna gratuitamente collegandosi 
ad internet. Incorpora già una libreria di profili 
ICC delle marche di materiale da stampa 
più diffuse. I profili, così come il RIP stesso, 
sono aggiornati costantemente e anch’essi 
disponibili sul sito di Roland. 

È possibile il collegamento di spettrofotometri 
delle marche più diffuse per la creazione di 
profili colore personalizzati. 
Nel RIP è previsto anche il supporto dei diversi 
tipi di retini di stampa, secondo l’esigenze 
dell’operatore. Per garantire il massimo della 
compatibiltà con tutte le applicazioni grafiche, 
VersaWorks™ utilizza l’ultima versione del 
motore Adobe™ CPSI™ e supporta tutti i più 
comuni formati grafici come TIFF, JPEG, EPS 
(Encapsulated PostScript), PostScript e PDF. 
Lavora con i sistemi operativi Windows. 
Il Rip Roland VeraWorks include anche le 
librerie Pantone® per stampare subito il colore 
voluto dal cliente.

1 2 3Roland Color System Library. RIP software Roland VersaWorks™. Gestione dato variabile.



Una periferica stampa & taglio Roland si prende cura dell’ambiente e della sua sostenibilità.

Nota che: 
• Una periferica stampa & taglio è una sola macchina da mantenere, 

con risparmio di energia e di materiali costruttivi.
• È una sola macchina da trasportare. 
• È una sola macchina da alimentare. 
• Ha un’emissione di CO2 ridotta rispetto alle soluzioni convenzionali. 
• È solo una macchina da dismettere al termine del suo ciclo di vita.

Gli obiettivi ambientali di Roland.

Ambiente e sostenibilità.

Per una società sostenibile, Roland si 
prende cura continuamente dei metodi 
produttivi e delle tecniche progettuali 
delle sue macchine. Roland ha messo in atto 
tutta una serie di operazioni in tal 
senso dotandosi di linee guida ad hoc. 
Riflettono l’obiettivo di creare prodotti 
non impattanti, che non sprechino energia 
e che abbiano un lungo ciclo di vita. 

Riduzione del materiale 
d’imballaggio.

Riduzione del rumore 
e dell’inquinamento 
elettromagnetico.

Adozione ed uso 
di parti riciclate.

Riduzione del consumo 
di energia.

Progettazione di prodotti 
per una lunga durata.

Riduzione dell’uso di sostanze 
chimiche pericolose.

Ogni anno Roland pubblica il suo Report Ambientale con tutti i dettagli delle attività di eco-sostenibilità ambientale. 
Il report è sempre disponibile sul sito della casa madre www.rolanddg.com
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Due è meglio di uno.

Una questione di produttività.
 
Uno dei vantaggi di una soluzione 
stampa & taglio integrato Roland 
è la possibilità che hai di produrre 
grafiche stampate e tagliate senza 
che la tua presenza sia necessaria. 
Infatti, le operazioni di stampa e di 

taglio avvengono in maniera 
consequenziale, senza il bisogno 
di passare il materiale da una periferica 
all’altra. Ottieni il lavoro finito con le 
tue etichette stampate e tagliate 
perfettamente.

Una questione di spazio.
 
L’uso di una periferica stampa & taglio 
Roland ti consente un notevole risparmio 
di spazio all’interno del tuo laboratorio. 
In pratica, hai le stesse possibilità di 
una periferica da stampa e di una da 
taglio in metà spazio, che puoi dedicare 
tranquillamente ad altre attrezzature.



Quelle cose speciali che solo Roland ti dà.

Roland DG Academy.

Dopo aver cominciato a stampare e a produrre 
con la tua Roland, ti offriamo la possibilità di 
partecipare al corso nella nostra Academy 
per scoprire che la stampa non è solo un lavoro 
ma può diventare una vera passione. 
Potrai imparare nuove cose sulla comunicazione, 
conoscerai nuove applicazioni, approfondire 
VersaWorks e scoprire le risorse grafiche 
nel web. Potrai conoscere colleghi da ogni parte 
d’Italia e visitare il nostro Creative Center, 
con centinaia di applicazioni grafiche realizzate 
da persone come te, che hanno deciso di dare 
un po’ più di spazio alla loro creatività. 
Il corso è già incluso. 
Devi solo collegarti al sito di Roland Academy e 
scegliere la data più giusta per te. 

Roland DG Care.

Ogni Roland ha una sua formula di assistenza
con cui puoi stare tranquillo. Aggiungi un piccolo
importo in fase d’acquisto attivi subito il Protection
Pack, prevede la copertura del prodotto per 3 anni
Sappi che la tua Roland è fatta per durare. 
Il Protection Pack si occupa di garantirne la 
piena efficienza durante il periodo lavorativo del 
prodotto. Assistenza tecnica fatta da professionisti 
Roland. Di cui ti puoi fidare.
Scopri di più su www.rolanddg.it
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Una lunga storia.

Come tutte le cose buone, c’è un mucchio 
di storia e tradizione dietro la tecnologia 
di stampa & taglio Roland. Una storia fatta 
anche di passione per il nostro e il tuo lavoro, 

tanta ricerca e attenzione alle tue esigenze. 
Per questo le periferiche Roland sono fatte 
per durare. Una volta che ne hai una, 
sarà tua per sempre.

La prima periferica di stampa 
& taglio inkjet nel mercato della 
comunicazione visiva CJ-70.

La prima periferica di stampa & taglio 
integrata nel mercato della comunicazione 
visiva PNC-5000.

La prima periferica di stampa & taglio 
inkjet con sei colori nel mercato della 
comunicazione visiva CJ-500.

Roland CJ-70Roland PNC-5000 Roland CJ-500
19961995 1999

A L  3 1  M A R Z O  2 0 1 3

PIÙ DI
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La prima periferica di stampa & taglio 
inkjet con ecosolvente nel mercato 
della comunicazione visiva SC-500.

La prima periferica di stampa & taglio inkjet 
con nero light e testine dorate nel mercato 
della comunicazione visiva XR-640.

Roland SC-500

Roland XR-640

2001

2012

La prima periferica di stampa & taglio 
con inchiostri UV nel mercato della 
comunicazione visiva LEC-300.

Roland LEC-300
2008

La prima periferica di stampa 
& taglio da tavolo nel mercato 
della comunicazione visiva BN-20.

Roland BN-20
2009

La prima periferica di stampa & taglio inkjet 
con inchiostri metallici nel mercato della 
comunicazione visiva XC-540MT.

Roland XC-540MT
2011

La prima periferica di stampa & taglio 
inkjet da 70 cm nel mercato della 
comunicazione visiva SP-300.

Roland SP-300
2003



Stampa e Taglio VersaSTUDIO BN-20
PRODOTTI ROLAND

VersaSTUDIO BN-20 è una periferica stampa 
& taglio a getto d’inchiostro compatta 
e intuitiva, ideale per le più diverse applicazioni 
grafiche da usarsi sia in esterno che in interno. 
Può stampare su tanti tipi di materiale 
differenti come: carta, banner, PVC adesivo 
e materiali per la personalizzazione 
dell’abbigliamento. 
Grazie all’esclusiva funzione di taglio già 

integrata, si possono sagomare perfettamente 
le grafiche stampate su adesivo o su materiale 
termostrasferibile, per lavori unici e particolari. 
Oltre alla quadricromia, BN-20 stampa con 
inchiostro metallico o bianco, per dare alle 
stampe un tocco di esclusività ed ottenere 
colori davvero speciali! 
BN-20 è già completa di software per la 
gestione completa della stampa e s’interfaccia 

perfettamente con gli applicativi grafici 
più comuni come Corel Draw© o Adobe 
Illustrator©. Può alloggiare materiali fino 
a 51,5 cm. Ha una luce di stampa di 48 cm 
e può ospitare supporti di stampa sia 
in foglio o in rotolo, grazie all’apposito 
portarotolo posteriore. 
Può essere configurata anche con inchiostri 
a base acqua FPG Roland.

Leggi il QR-Code per avere 
maggiori informazioni 

e video dal web.

Area di lavoro Max 480 mm
Software in dotazione Roland VersaWorks in italiano
Risoluzione Max 1440 dpi
Supporti stampabili Vedi pagina 41
Produttività max 40 adesivi 10x10cm in quadricromia in sessanta minuti

Inchiostri Roland ECO-SOL MAX (220 cc) oppure Roland pigmentato 
base acqua FPG (220 cc)

Interfaccia USB
Numero testine 1 con 5 colori supportati
Riscaldatore materiale Incluso
Asciugatore materiale Non disponibile
Profili ICC Si scaricabili gratuitamente dal sito Roland DG
Altro: Possibilità d’integrare pacchetti di manutenzione all’atto dell’acquisto.
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PRODOTTI ROLAND

Stampa e Taglio VersaCAMM SP-300i/540i

VersaCAMM SP-300i e SP-540i, plotter di stampa 
a getto d’inchiostro con un’unità di taglio 
integrata per lo scontorno del vinile stampato, 
consentono di stampare una grafica di qualsiasi 
forma o numero e ritagliarla nella maniera 

voluta. Sono ideali per personalizzare punti 
vendita, vetrine, automezzi ed interni. 
Non solo, VersaCAMM realizza stampe adesive, 
poster, banner, striscioni, stampe su tessuto e su 
carta, fotografica e non. 

Utilizza i famosi inchiostri Roland ECO-SOL 
MAX per la stampa su molteplici tipi di 
materiali. È estremamente versatile e si adatta 
perfettamente alle esigenze dell’insegnista, 
del grafico e del serigrafo.  

Leggi il QR-Code per avere 
maggiori informazioni 

e video dal web.

Area di lavoro SP-300i: max 736 mm - SP-540i: max 1346 mm
Software in dotazione Roland VersaWorks in italiano
Risoluzione 1440 dpi massima
Supporti stampabili Vedi pagina 41
Produttività max SP-540i: 10,6 mq/h; SP-300i: 5,9 mq/h
Inchiostri Roland ECO-SOL MAX - Capacità 220 cc o 440 cc
Interfaccia USB (SP-300i) - Ethernet (SP-540i)
Numero testine 2 (le testine sono materiali consumabili)

Riscaldatore materiale Incluso
Asciugatore materiale Incluso
Profili ICC Sì, scaricabili gratuitamente dal sito Roland DG

Altro: Altezza testina regolabile. Taglierina fine foglio. Riavvolgitore materiale opzionale. 
Portarotolo incluso. Distribuito solo dai rivenditori autorizzati Roland DG.



Stampa e Taglio VersaCAMM VS-300i/540i/640i

La serie di periferiche stampa & taglio 
VersaCAMM VS-i si compone di tre modelli 
con differenti luci di stampa: VS-640i da 64 
pollici pari a 1625 mm, VS-540i da 54 pollici pari 
1371mm e VS-300i da 30 pollici, pari a 762 mm.
Con la serie VS-i, Roland propone agli operatori 
una periferica che coniuga tutta l’esperienza 
tecnologica frutto di tanti anni di ricerca 

accanto agli operatori, un’usabilità e
affidabilità del prodotto senza pari e una resa
qualitativa sempre eccellente nella stampa dei 
diversi materiali.
Equipaggiata con la nuova serie d’inchiostri 
ECO SOL MAX2, VersaCAMM VS-i include il 
carico frontale degli inchiostri e la correzione 
del taglio dopo la stampa durante le fasi di

lavorazione. Include il RIP Roland VersaWorks™ 
per la gestione completa della stampa, delle 
librerie Pantone™ e di quelle metallizzate.
Permette il calcolo dell’inchiostro ed è 
completamente in italiano. Con VersaCAMM 
VS-i è compreso anche il sistema di
messaggistica On-Support, che informa 
l’operatore dello status della macchina.

Area di lavoro VS-300i: max 736 mm - VS-540i: max 1346 mm - VS-640i: max 1600 mm
Software in dotazione Roland VersaWorks in italiano
Risoluzione 1440 dpi massima
Supporti stampabili Vedi pagina 41
Produttività max 26,9 mq/h
Inchiostri Roland ECO-SOL MAX2 - Capacità 220 cc o 440 cc - Inchiostro bianco e metallico disponibili
Interfaccia Ethernet
Numero testine 1 (le testine sono materiali consumabili)
Riscaldatore materiale Incluso
Asciugatore materiale Incluso
Profili ICC Sì, scaricabili gratuitamente dal sito Roland DG
Altro: Altezza testina regolabile. Taglierina fine foglio. Riavvolgitore materiale opzionale. Portarotolo incluso. Servizio Roland On Support incluso. Roland Intelligent Pass Control. Distribuito solo dai 
rivenditori autorizzati Roland DG. 

PRODOTTI ROLAND
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Leggi il QR-Code per avere 
maggiori informazioni 

e video dal web.



Stampa e Taglio ad inchiostri UV VersaUV LEC-300/540

VersaUV LEC-330 e LEC-540 sono le nuove 
stampanti UV di Roland che integrano la 
funzione di stampa e di taglio. 
La serie LEC stampa anche vernice lucida 
per dare alla stampa dei particolari effetti di 
verniciatura tridimensionali. La serie VersaUV 
lavora sia a foglio singolo sia con il sistema 
roll-to-roll. L’unità di taglio scontorna 
l’immagine stampata nel modo voluto 
dall’operatore. Questo consente una qualità di 

stampa di altissimo livello, eccezionale 
con rese di dettagli e di colore nettamente 
sopra la media e combinabili poi con i 
particolari effetti dell’inchiostro bianco 
e della vernice trasparente a rilievo. 
Il fissaggio dell’inchiostro avviene tramite 
lampada LED UV a bassissimo consumo 
di lunga durata. La serie LEC stampa 
quadricromia e bianco contemporaneamente 
in un’unica passata. Lavora con cartucce 

d’inchiostro Roland ECO-UV da 220cc 
ed è equipaggiata con il software Roland 
VersaWorks in italiano per la gestione della 
stampa in tutte le modalità previste dalla  
combinazione CMYK, bianco e vernice 
trasparente. VersaUV ha come maggiori 
campi applicativi quelli della prototipazione 
del packaging, etichette, prove colore sui vari 
supporti e progetti di design, creazione di 
tastiere e prototipi industriali.

Leggi il QR-Code per avere 
maggiori informazioni 

e video dal web.

Area di lavoro 76,2 cm e 134,6 cm
Software in dotazione Roland VersaWorks in italiano
Risoluzione 1440 dpi massima

Supporti stampabili
Carta patinata, carta ad uso artistico, carta sintetica, 
cartoncino, film in poliestere, polietilene pet, PE e PF, 
polipropilene PP, policarbonato PC, PVC e vinile adesivo

Produttività max Secondo risoluzione
Inchiostri ECO-UV / ECO-UV S
Interfaccia Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, switching automatico)
Numero testine 6
Profili ICC Sì

PRODOTTI ROLAND
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Stampa e Taglio SOLJET PRO4 XR-640

Professionale. In ogni sua parte. 
È Roland SOLJET PRO4 XR-640. Con lei, il tuo 
modo di fare grafica cambia radicalmente, 
in meglio. Taglio e stampa in un’unica periferica. 
Testine di nuova generazione “Gold Plated” 
con rivestimento dorato. 

160 cm di luce per ogni tipo di grafica. 
Inchiostri purissimi 
ECO-SOL MAX di nuova generazione. 
Quadricromia, ciano e magenta leggeri, 
bianco, nero light e metallico. 
Per riprodurre ogni tipo di grafica, 

di sfumatura e di tono. Alta produttività. 
Struttura di altissimo livello meccanico. 
Costruita con componentistica e sistemi 
di produzione a basso impatto ambientale
e certificata Eco Label ed Energy Star. 
Roland XR-640. É una Roland, in tutto.

Leggi il QR-Code per avere 
maggiori informazioni 

e video dal web.

Area di lavoro 160 cm
Software in dotazione Roland VersaWorks in italiano
Risoluzione 1440 dpi massima
Supporti stampabili Vedi pagina 41
Produttività max 28 mq/h
Inchiostri ECO-SOL MAX2
Interfaccia Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, automatic switching)
Numero testine 2 (Gold Plated)
Riscaldatore materiale Sì
Asciugatore materiale Sì (disponibile in opzione anche DU-540)
Profili ICC Sì, scaricabili gratuitamente dal sito Roland DG
Altro: Riavvolgitore incluso.

PRODOTTI ROLAND



Il gusto di essere Roland.

Le guide Roland scaricabili dal sito.

Vuoi anticipare il gusto di cosa vuol dire essere di 
Roland? Accedi alla community di Roland Forum 
e scopri la potenza di un forum fatto da persone 
come te che credono in quel che fanno e ci 
mettono il cuore. 
Scarica la barra di Roland con tutte le risorse 
grafiche disponibili ed utilissime per  chi fa 
comunicazione ed installala sul tuo browser. 
Scarica le diverse guide che Roland ha realizzato 
e leggi tutto quello che ti occorre per fare le tue 

scelte nella maniera più consapevole. Guarda 
il blog di Roland e scopri gli eventi in cui siamo 
presenti e le attività che facciamo per chi fa parte 
del mondo Roland. Scrivici su Facebook, guardaci 
su YouTube, leggici su Twitter e guarda le nostre 
foto su Flickr. C’è un mondo che ti aspetta.

Roland non significa solo prodotto. 
Puoi accedere a tantissimi contenuti che abbiamo 
raccolto nella collana delle guide Roland.

Sono scaricabili dal nostro sito e ti permettono 
di approfondire le tecnologie e le applicazioni 
possibili con le nostre periferiche. 
Abbiamo anche creato un libro delle idee, che ti 
permette non solo di conoscere le applicazioni 
possibili con la stampa digitale Roland, ma anche 
dove proporle e che materiali utilizzare. 
Un ricco database di informazioni su tutto quello 
che può esserti utile per una scelta consapevole e 
per dare un’ulteriore spinta al tuo business.

GUIDA ROLAND
GESTIONE
DEL COLORE

La gestione del colore
nella stampa digitale di grande
formato. Teoria, profili colore,
software grafici e RIP di stampa.

GUIDA ROLAND
GESTIONE
DEL COLORE

La gestione del colore
nella stampa digitale di grande
formato. Teoria, profili colore,
software grafici e RIP di stampa.

GUIDA ROLAND AI COLORI METALLICI

GUIDA
ROLAND
AI COLORI
METALLICI
La stampa con i colori metallici apre
nuove opportunità nella comunicazione
visiva. Una panoramica sulla tecnologia
di stampa, delle applicazioni possibili e
delle modalità tecniche di realizzazione
del file. L’unica guida al mondo per la
stampa con l’inchiostro metallico.

GUIDA ROLAND AI COLORI METALLICI

GUIDA
ROLAND
AI COLORI
METALLICI
La stampa con i colori metallici apre
nuove opportunità nella comunicazione
visiva. Una panoramica sulla tecnologia
di stampa, delle applicazioni possibili e
delle modalità tecniche di realizzazione
del file. L’unica guida al mondo per la
stampa con l’inchiostro metallico.



58 | 59

Visita subito 
il forum di Roland.



Tutti i servizi che ti danno valore.

• Garanzia sui prodotti
• Assistenza diretta della casa madre
• Call center tecnico dedicato
• Garanzia 3 anni sulle periferiche 
  ad ecosolventi
• Garanzia 3 anni sui plotter da taglio
• Ricambi sul territorio
• Centri ATP Roland
• Customer Satisfaction

Assistenza tecnica
e supporto Roland Care

• ECO-SOL MAX2
• Fast Dry
• Green Guard
• Nickel Free!
• Copertura con inchiostro bianco
• Caratteristiche dell’inchiostro metallico
• Inchiostro Light black
• Gamut
• Cartucce

Inchiostro Roland 
ECO-SOL MAX2

• Roland DG Academy
• Sedi
• Corsi
• Argomenti
• E-Learning
• Creative Center

Roland DG Academy

• Digital Yatai
• Componentistica utilizzata
• Tenuta del valore della periferica Roland
• Certificazioni e impegno ambientale Roland

Tecnologia Roland

• Roland Forum
• Blog
• Farestampare
• Guide
• Roland Academy
• APP
• Newsletter Roland Juice
• Barra

Le risorse per le aziende

• Community Roland dell’Artigiano     
  Tecnologico
• Scopo
• Aziende
• Argomenti

Community Roland 
dell’Artigiano Tecnologico
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• Già incluso nella periferica
• Fatto da Roland
• Gestione del dato variabile
• System Library
• Pantone
• Calcolo inchiostro
• Multiperiferica
• Lingua
• Aggiornamenti gratuiti
• Librerie per inchiostri metallici
• Corel Draw
• Profili ICC per i vari materiali da stampa
• Multipostazione

Software RIP Roland 
VersaWorks



Note



www.rolanddg.it www.rolandblog.it www.rolandforum.com



Roland DG Mid Europe S.R.L.: via L. Da Vinci, 1/b Zona Industriale - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALIA
Area Commerciale: Call Center +39 0735 586558 - dgsales@rolanddme.com
Area Tecnica: Call Center +39 0735 586565 - Fax +39 0735 576176 dgservice@rolanddme.com

Roland si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali ed agli accessori senza alcun preavviso. Il risultato ottenuto può differire da quanto riportato 
in questo depliant. Per ottenere la massima qualità, è richiesta la manutenzione periodica del prodotto. A tal proposito, contattate il vostro rivenditore Roland per ulteriori 
dettagli. Nessuna garanzia è prevista se non quella espressamente allegata al prodotto. Roland non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi incidente o danno 
conseguente, prevedibile o no, causato da un’eventuale difetto del prodotto. Le forme tridimensionali possono essere coperte da copyright. Gli utenti sono responsabili delle 
leggi e dei diritti che regolano le norme di copyright degli oggetti acquisiti. Si porta a conoscenza degli utenti che le condizioni di cui al presente depliant potranno subire 
variazioni in caso di errori tipografici, modifiche legislative e/o regolamentari, modifiche dei prodotti nel frattempo intervenute e incolpevolmente non segnalate. DME102013. 
I marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

I prodotti Roland con l’etichetta Eco seguono i criteri dell’azienda per l’uso 
ed il rispetto consapevole dell’ambiente: prevenzione del riscaldamento 
globale, uso di risorse riciclabili, incremento della coscienza ambientale e 
condivisione delle informazioni sugli aspetti ambientali del prodotto. 
Gli standard sono basati su quanto previsto dalla ISO14021 
autodichiarazione di tipo 2. Per maggiori informazioni, è possibile visitare 
il sito www.rolanddg.com.

GREENGUARD Certified Ink UL 2818

GREENGUARD Gold Certification assicura che il prodotto può 
essere usato in ambienti come scuole e ospedali o in ambienti 
con soggetti sensibili (come ad esempio bambini e anziani). 
Questa tipologia di certificazione sta diventando un fattore 
chiave per un crescente numero di professionisti quali architetti, 
designers e  responsabili delle costruzioni alla ricerca di prodotti 
da terze parti sicuri, sostenibili e certificati, da inserire nei 
capitolati delle loro costruzioni.

Seguici su:

Ogni prodotto che Roland crea è secondo le normative 9001:2008.
Tutti i prodotti Roland sono disegnati per una lunga durata per 
minimizzare l’inquinamento da smantellamento prodotti al termine 
del ciclo di vita.

Immagini by


