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Digital printing
Everything you can imagine is real« «

Pablo Picasso

Non siete soli.
Vi aiutiamo a diventare unici.



Rispettoso per la natura
La stampa digitale richiede meno energia.

Non ci sono limiti alla creatività   
Una foto, un’immagine o un ricordo. 
Diventa un artista e trasforma il tuo packaging 
in vetro in un’opera d’arte unica.

25%

1 consumatore su 4 è disposto a pagare 
di più per un prodotto o un servizio 
personalizzato.

2 consumatori su 3 sono più propensi ad 
acquistare prodotti progettati per il loro 
stile di vita.

In media, più di un consumatore su tre è 
interessato ad acquistare prodotti o servizi 
personalizzati.

4 consumatori su 10 hanno una migliore 
percezione dei prodotti su misura 
per le loro esigenze.

66%

43%

36%

Creativity is not talent but attitude« «

Jenova Chen



Ogni confezione di vetro diventa unica!
Che ne dite se il vostro cliente riceve la confezione di vetro o il 
bicchiere da bere con il suo nome o una numerazione? Ogni prodotto 
diventa unico e può essere adattato alle esigenze del consumatore.

Unire tutti i sensi
Fate appello a tutti i sensi ai vostri clienti e
stampare un rilievo con un massimo di 0,6 mm 
sul vostro imballaggio in vetro.

Velocità e flessibilità
Un processo di stampa preciso e veloce.
È possibile apportare modifiche o adeguamenti
può essere effettuata con breve preavviso.

Digital printing
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