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Grazie, per una storia di 200 anni di successi! Dalla nostra fondazione, la
fiducia dei nostri clienti ci dà la forza di continuare a percorrere strade
sempre nuove e disegnare il futuro del settore con innovazione e idee
coraggiose. Insieme a partner commerciali fidati, dirigenti competenti e
collaboratori altamente motivati, da duecento anni creiamo soluzioni per
la stampa che fanno la storia e, talvolta, riescono anche a cambiarla. Per
questo vorremmo ringraziare tutti di cuore.
Adesso, però, è arrivato il momento di aggiungere un nuovo capitolo alla
nostra storia. Aspettate, e vedrete!

Koenig & Bauer AG
Friedrich-Koenig-Straße 4, 97080 Würzburg, Germania
T. +49 (0) 931 909 - 0, M. info@kba.com, www.kba.com
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Ci sarà ancora
un futuro per la
“carta stampata”

L

a tesi di una sostanziale sostituzione di Internet alla carta stampata, come mezzo di comunicazione è definitivamente archiviata. I dati di fatto sono riscontrabili nei quotidiani statunitensi che avevano abbandonato l’edizione tradizionale, per il cosiddetto giornale on line; gli
editori che avevano scelto questa strada si sono affrettati a fare marcia indietro, ripristinando
l’edizione cartacea. Molti lettori, non solo fra la popolazione adulta, ma anche fra i giovani,
preferiscono la fisicità della carta, all’immagine fuggevole del mezzo digitale. Lo abbiamo ripetuto più volte su queste pagine; la stessa Google si serve della pubblicità diretta (la classica
lettera circolare) per trovare nuovi clienti.
Altro elemento a favore della carta stampata è dato dall’autorevolezza della fonte; una notizia economica apparsa sulla cosiddetta rete, “non muove, non orienta la borsa”. Viceversa, il
Financial Time o il Sole 24ore, rappresentano uno strumento che viene consultato dagli investitori. L’altro elemento che rende la rete poco affidabile è rappresentato dalle false notizie.
Tutti questi elementi stanno dando luogo ad un fenomeno fino a qualche tempo fa impensabile; un leggero ritorno verso i media tradizionali.
I dati diffusionali denunciati da chi opera sulla rete sono del tutto inaffidabili e incerti sull’efficacia; viceversa la carta stampata offre una maggiore garanzia in termini di riscontri e certificazioni diffusionali.
Con tutta probabilità si andrà verso una integrazione, una sorta di convivenza, fra mezzo digitale e messaggio stampato, ma una cosa è certa: le cassandre che prevedevano la fine dell’erede del papiro, sono state smentite. Le tipografie vecchio stile hanno chiuso, ma le arti grafiche che hanno installato le macchine offset di ultima generazione, ed hanno aperto anche
al digitale per le piccole tirature, sono cresciute e fanno utili.
Con queste premesse, pensiamo che ci sarà un futuro per le aziende grafiche, ed in particolare per le tipografie che hanno saputo affiancare alla stampa su carta, l’impressione su plastica ed altri supporti adatti alla personalizzazione.
Roberto Fronzuti
rfeditore@libero.it
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Una nuova
immagine verso
il terzo secolo
KOENIG & BAUER HA FESTEGGIATO IL SUO DUECENTESIMO ANNIVERSARIO PRESSO
IL VOGEL CONVENTION CENTER (VCC) AL COSPETTO DI QUASI SETTECENTO OSPITI

I
“Consistent design”
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l 21 settembre, Koenig & Bauer
ha festeggiato il suo duecentesimo anniversario presso il
Vogel Convention Center (VCC)
al cospetto di quasi settecento
ospiti provenienti da tutto il
mondo. Molti dei partecipanti
hanno colto l’occasione per visitare anche la sede centrale di
Würzburg.
Oltre ai
moderni
impianti di
produzione
e al nuovo
centro dimostrazioni
per impianti di
stampa digitale e flessografica, hanno potuto
ammirare in produzione varie
macchine da stampa storiche e
attuali della vasta gamma del
produttore di macchine di stampa più antico al mondo. Una
macchina circolare del 1868,

ad esempio, stampava un’incisione della sede originaria
Kloster Oberzell, una macchina
da stampa incavorilievografica
Super Olof Intaglio III stampava
una banconota campione, la
Genius 52UV di KBA-NotaSys
un documento personale, la
macchina da stampa digitale
RotaJET L un poster della star
tedesca del basket americano
Dirk Nowitzki di 2,20 metri
di lunghezza e l’impianto inkjet più grande al mondo HP
TL1100S, prodotto da Koenig &
Bauer a Würzburg per HP, stampava un foglio di rivestimento
di 2,8 metri di larghezza per
imballaggi in cartone ondulato.
In uno show multimediale è
stata presentata la storia di
lunga tradizione dal 1817 ad
oggi. Una serata dedicata ai
dipendenti nel grande tendone
delle feste ed una giornata
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delle porte aperte
per i cittadini, con
oltre 10.000 visitatori attesi, hanno
completato il vario
programma dell’anniversario.

Prodotti stampati
per tutta la
giornata

Ad una conferenza
stampa internazionale molto frequentata, il CEO Claus
Bolza-Schünemann
ha illustrato alcune
delle tappe fondamentali degli ultimi
duecento anni (si
veda anche il comunicato stampa
del 07 giugno 2017) Tramite numerose acquisizioni, Koenig & Bauer, alla volta del nuovo millennio ha ampliato
concentrandosi in enormemente la propria gamma per i settori della stampa di packaging e speciale
particolar modo sulle acquisizioni degli
non possono essere rimpiazzati
ottenuto il risultato migliore
ultimi venticinque anni grané dai media on-line né dalnella lunga storia dell’azienda,
zie alle quali l’azienda, prima
lo schermo del computer, e la
con un Ebit di 87,1 milioni di
concentrata soprattutto sulla
domanda continua a crescere.
euro. La crescita della quotastampa di giornali, libri, riviste e
Tutto questo ci fa ben sperare
zione delle azioni dai 10 euro
cataloghi, è andata trasformanper il nostro futuro”.
all’inizio del 2015 ai ben oltre
dosi in un operatore leader nella
60 euro di oggi è lo specchio di
stampa degli imballaggi. Oggi,
Risultato e quotazione
una strategia e di uno sviluppo
il secondo produttore mondiale
in borsa riflettono una
intelligenti.
di macchine da stampa propone
strategia di successo
soluzioni pressoché per tutti i
Nel 2015, con l’introduzione di
Crescita nella stampa dei
settori tipografici.
packaging e industriale
una struttura tipo holding e la
Bolza-Schünemann: “I prodotti
Il Direttore finanziario, il dott.
netta concentrazione delle sostampati realizzati sulle macchiMathias Dähn, ha presentato i
cietà operative sui loro rispettivi
ne Koenig & Bauer li troviamo
target del gruppo e le stratesegmenti di mercato, Koenig &
dappertutto, dalla mattina alla
gie per i prossimi anni. Dähn:
Bauer ha concluso ampiamente
sera: dal flacone a stampa diret“Dopo un decennio di recessiouna fase di riallineamento comta del profumo che mettiamo
ni del fatturato, la crescita torna
pleto dopo il crollo del settore
la mattina, al giornale che lega essere la colonna portante
tipografico, ma non la costante
giamo a colazione, i contanti, la
della nostra strategia azienottimizzazione dell’organizcarta di credito e le confezioni
dale”. Tutti i settori di applizazione e dei processi. Anche
più svariate che mettiamo nel
cazione dovranno contribuire
grazie alla forte posizione su
carrello della spesa, fino al libro
e lavorare con un alto livello
mercati in crescita e specializzao alla rivista che leggiamo prima
di profittabilità. Considerata
ti, come quelli della stampa dei
di dormire.
la crescita dell’economia e delpackaging e delle carte valori,
La cosa più bella è che la magla popolazione mondiali, del
nel 2016 Koenig & Bauer ha
gior parte di questi prodotti
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commercio on-line e del numero
di persone single, Dähn prevede
ottime opportunità soprattutto
nel settore degli imballaggi. Nella
stampa di cartonaggi, latta e corpi in vetro, l’azienda è già oggi
leader di mercato. Nella stampa
degli imballaggi flessibili, del
cartone ondulato e di codifiche,
Koenig & Bauer intende estendere le proprie attività, anche con
nuovi prodotti come la macchina
ibrida digitale VariJet 106 presentata al Drupa 2016 e gli impianti
digitali, flessografici e offset per
cartone ondulato, lamierini e
lattine per bevande. All’evento,
Bolza-Schünemann ha reso noto
l’ordine della prima macchina a
foglio digitale CorruJET per cartone ondulato della Germania.
Ma si intendono aumentare anche le quote di mercato nella
stampa degli imballaggi flessibili
e della codifica. Un altro esempio
della strategia espansionistica nel
mercato dei packaging è l’acquisizione del produttore spagnolo
di fustellatrici Iberica nel luglio
2016. Dähn ha definito la cooperazione con HP nel settore della
stampa digitale a getto d’inchiostro per il segmento del cartone
ondulato riuscita e con ottime
chance per il futuro.
Un settore espandibile è sicuramente quello delle applicazioni
industriali come la stampa di
decorazioni, cui Koenig & Bauer
si rivolge con successo con la
RotaJET VL con fino a 2,25 metri di larghezza. Visto il rapido
calo della domanda di macchine
nuove nel settore delle rotative
offset a bobina per la stampa di
giornali e commerciale, l’azienda
di Würzburg punta ad ampliare
i servizi di assistenza per i parchi
macchine obsoleti. Nel corso della
trasformazione digitale (KBA 4.0)

si sono aggiunti nuovi servizi di
assistenza. Il fatturato derivante
dall’assistenza alle macchine da
stampa a foglio e a bobina è nettamente aumentato e dovrebbe
raggiungere il 30% del fatturato
del gruppo.
Per il 2017, l’anno dell’anniversario, secondo Mathias Dähn il
Gruppo Koenig & Bauer ha come
obiettivo un fatturato del gruppo
di circa 1,25 miliardi di euro e un
margine Ebit del 6% circa. La pianificazione fino al 2021 prevede
una crescita del fatturato di 4
punti percentuali l’anno e, indipendentemente dallo sviluppo
dell’economia, un margine Ebit
annuo tra il 4 e il 9%.

Opera collettanea
spettacolare nella custodia
di compleanno

Per il compleanno dell’azienda,
Koenig & Bauer ha presentato
una spettacolare opera collettanea dal titolo “Personaggi – Macchine − Idee”. Come ha sottolineato il direttore al marketing Klaus
Schmidt, quest’opera, di quasi
due chili di peso e formata da tre
“volumi” diversi per contenuto
e design raccolti in una pregiata
custodia dedicata, non è una
rappresentazione cronologica di
eventi e meriti degli ultimi duecento anni. Schmidt: “La nostra
opera collettanea un po’ insolita è una dichiarazione d’amore

stampata al passato, al presente
e al futuro della tipografia”.
Il libro, a formato piccolo con
copertina rigida “Persone”, è
un libro di lettura di genere narrativo con illustrazioni disegnate a mano. In dodici divertenti
capitoli, il libro racconta la storia di personaggi straordinari di
Koenig & Bauer, dai fondatori ai
giorni nostri, inseriti negli eventi storici della rispettiva epoca.
“Macchine” è una raccolta di
tredici poster riccamente illustrati e stampati su entrambi i
lati che raffigurano macchine da
stampa Koenig & Bauer dal 1814
ad oggi. I poster sono dedicati ai
fan della tecnica e della stampa
e spiegano i nessi. Schmidt: “Un
vistoso ornamento per la parete
per tutti coloro che capiscono la
tecnica di stampa o che vorrebbero capirla”.
La rivista “Idee” è praticamente
un’officina del futuro in un layout
ultramoderno che riporta innumerevoli cifre, fatti e pensieri.
Schmidt: “Interessante per tutti
coloro che si occupano del futuro
del prodotto stampato”.

Rilancio del marchio ancora
giovane Koenig & Bauer

Muovendosi verso il terzo secolo
di storia, il costruttore di macchine da stampa si presenta sul mercato con una nuova immagine.
Come ha spiegato il presidente

Uno sguardo al libro di lettura di genere narrativo
“Personaggi” con illustrazioni disegnate a mano
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Personaggi − Macchine − Idee: l’opera collettanea un po’ insolita nella custodia dell’anniversario

del CdA, il marchio KBA, introdotto nel 1990 dopo il rilevamento, tornerà ad essere
il marchio originale Koenig &
Bauer, ma con un look completamente nuovo sia per il logo sia
per i mezzi di comunicazione,
l’attrezzatura commerciale e
il design dei prodotti. BolzaSchünemann: “Oggi Koenig
& Bauer AG detiene trentatré
società affiliate. 12 di queste
producono prodotti propri per
clienti propri.
Riteniamo che l’anniversario sia
il momento ideale per riportare
sotto lo stesso fortissimo tetto
tutte le attività del gruppo,
dalla stampa classica a quella digitale, compresi prepress,
finissaggio e un’assistenza imbattibile”.
Stando alle sue parole, con il
rilancio si riconsoliderà l’orgoglio della propria storia e quello
dei collaboratori aggiuntisi al
gruppo con il rilevamento di
altre aziende per il marchio
congiunto Koenig & Bauer e si
renderà ancora più tangibile la
forza di questo marchio ricco
di tradizione a clienti vecchi e
nuovi con un’immagine e un
design dei prodotti davvero
moderni.
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Nuovo claim
“we’re on it” …

Come forma abbreviata del
wordmark nel nuovo corporate
typeface Koenig & Bauer per
attività pubblicitarie, adesivi,
disegni, parti di ricambio eccetera è stato scelto il carattere
“et” tra i cognomi dei fondatori dell’azienda. Oggi è visibile
anche come stele in ghisa di 3
metri di altezza accanto al nuovo centro dimostrazioni.
La nuova immagine di mercato comprende anche il nuovo claim (slogan) we’re on it.
Bolza-Schünemann: “La nostra
missione: mettiamo insieme ciò
che permette ai nostri clienti
di progredire”. Il carattere &
simbolizza il cuore del marchio
Koenig & Bauer e riunisce i
valori dell’azienda, che sono
“Tradizione & Innovazione”,
“Esigenze & Tecnologie”, “Accessibilità & Professionalità”.

… e nuovo design
dei prodotti

Con il nuovo design dei prodotti si intende rendere maggiormente visibili la straordinaria qualità, la performance
e l’orientamento all’operatore

delle macchine e dei sistemi
forniti dalla società del Gruppo
Koenig & Bauer. Le forme di
design delle macchine si basano su corpi geometrici base
che testimoniano trasparenza
e consapevolezza. Il tradizionale colore aziendale blu si fa
più caldo, più accentuato e più
ridotto e armonizza perfettamente con le nuove tonalità di
grigio chiaro e scuro. A questi
si aggiungerà un moderno design di interfaccia accattivante
anche per il “digital native”. Il
nuovo design sarà adottato da
subito per tutti i prodotti nuovi
e gradualmente, fino al Drupa
2020, anche per tutte le altre
famiglie di prodotti del Gruppo Koenig & Bauer. L’obiettivo
è una simbiosi armoniosa di
corporate design e design dei
prodotti.
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“World Wide
Work
by Mewa”
È ARRIVATO IL NUOVO CATALOGO CON UN’AMPIA SCELTA DI ARTICOLI
PER LA SQUADRA, DIETRO ALLA SQUADRA

D

al 1°settembre 2017 è disponibile il nuovo catalogo World Wide
Work by Mewa 2017/2018. Il catalogo contiene un’ampia scelta
di articoli di antinfortunistica di
marca a integrazione dell’offerta dell’azienda specializzata
in abbigliamento protettivo e
gestione di servizi tessili. Le
straordinarie immagini utilizzate in copertina e nel catalogo, sono state realizzate in
collaborazione con la squadra
della Bundesliga 1. FSV Mainz
05 all’interno del loro stadio
e all’insegna dello slogan “La
squadra dietro alla squadra”.
In autunno i clienti troveranno puntualmente nel nuovo
catalogo di 375 pagine tutto ciò di cui hanno bisogno
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per la sicurezza in azienda e
in officina: dai dispositivi di
protezione, come guanti da
lavoro e calzature di sicurezza,
alle giacche in pile, fino agli
articoli per la protezione della
pelle. L’offerta di prodotti per
uomo e donna è stata riassortita e comprende oltre 1.600
articoli. Anche i marchi inclusi
nel catalogo sono cresciuti, con
l’aggiunta di nomi quali Dike,
Dunlop e Fristad Kansas. World
Wide Work by Mewa è molto di
più di un catalogo di vendita in
quanto riflette la competenza
dei consulenti dell’azienda nel
settore complesso dell’antinfortunistica: spiegazioni sulle classi
di sicurezza, strumenti pratici
di assistenza come il questionario per aiutare il cliente ad

AZIENDE
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orientarsi nella scelta dei guanti,
pittogrammi e grafici sui diversi
livelli di pericolosità guidano il
cliente nella giungla dei dispositivi di protezione individuale e
facilitano la ricerca del prodotto
più indicato. La scelta tra le diverse misure è molto ampia e
anche la gamma di colori proposta non è casuale: si adatta alle
diverse combinazioni possibili
che offrono le linee di abbigliamento professionale a noleggio.
“World Wide Work by Mewa integra l’offerta di abbigliamento
professionale a noleggio con gli
articoli da lavoro in vendita più indicati. In questo modo riusciamo
sempre a garantire ai nostri clienti
un servizio completo di fornitura
e consulenza”, spiega Margharet
Feldgiebel, responsabile della
Divisione Mewa Sicurezza sul lavoro. “Assistiamo i nostri clienti
esattamente dove è necessario il
nostro aiuto. E questo non solo
attraverso il catalogo, ma anche con una consulenza individuale in loco. Lo facciamo in 44
sedi in Europa per un bacino di
clienti che operano in 23 paesi”.

Shop the style

Quali guanti mi servono per svolgere una determinata attività?
Dove posso trovare le calzature di
sicurezza più indicate per i miei
collaboratori? Esiste una giacca
in pile per l’inverno che si abbini
bene con la mia tuta da lavoro?
La risposta a tutte le domande si
può trovare facilmente nel catalogo che copre ogni ambito della
protezione sul lavoro. Ispirati dal
concetto dell’All-over-Outfit, gli
articoli vengono presentati in
molte proposte di combinazioni trendy tratte dal mondo del
lavoro e sono facilmente reperibili grazie al rimando alla pagina. Chi volesse personalizzare
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il proprio ordine con il logo
della propria azienda, può farlo direttamente attraverso il
servizio di stampa e ricamo.

Allo stadio i molteplici
aspetti del mondo
del lavoro
Il concetto “La squadra dietro
alla squadra” è un filo rosso
che unisce tutte le proposte del
catalogo. La sua particolarità:
in primo piano non ci sono i
professionisti del pallone, ma
il team che, svolgendo diverse
attività, da dietro le quinte si

assicura che nello stadio tutto
sia pronto per il 1. FSV Magonza
05: addetti al prato, responsabili delle attrezzature, tecnici
e molti altri. Ciascuno di loro è
identificato per nome e ruolo,
esattamente come nel calcio.
“Gli operatori dello stadio rappresentano il target a cui ci
rivolgiamo: i professionisti che
sono dietro alle quinte, nelle
officine e nelle aziende“, spiega Margharet Feldgiebel. La
squadra è stata ripresa sotto i
riflettori nella propria sede di
attività, l’Opel Arena di Magon-

za, una prospettiva insolita per i
“modelli” non professionisti. “Il
concetto scelto per le immagini
e il casting dei nostri collaboratori sono nuovi anche per
noi - confessa Dag Heydecker,
amministratore delegato del 1.
FSV Magonza 05. - Ma il messaggio che sta dietro si adatta
a noi e al nostro partner Mewa.
Siamo estremamente orgogliosi
dei talenti nelle nostre fila e più
che soddisfatti del risultato”.
www.worldwidework.eu

Il catalogo può essere ordinato direttamente sul sito Mewa:
https://www.mewa.it/servizio/world-wide-work-by-mewa
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Inaugurata
una nuova
sede in Italia
CRESCE L’ATTIVITÀ DEL FORNITORE DI SERVIZI TESSILI MEWA SUL MERCATO EUROPEO:
L’AZIENDA HA AMPLIATO LA SUA PIATTAFORMA LOGISTICA DESTINATA AI PANNI,
COSTRUENDO UN NUOVO EDIFICIO DI PROPRIETÀ NEI PRESSI DI ROMA

D

opo un anno di lavori di ampliamento, MEWA ha inaugurato
la sua terza sede in Italia. A San
Cesareo, 30 chilometri ad est di
Roma, su una superficie di 9.600
m2, sorge la nuova piattaforma logistica per i panni, con la

La nuova piattaforma logistica per panni a
San Cesareo: MEWA rafforza la sua attività nell’Europa del Sud e dell’Est

palazzina uffici. Qui, a lungo
termine, si prevede di assumere
un organico di 37 dipendenti.
“I locali in affitto che avevamo
prima a disposizione erano diventati troppo angusti“, spiega
il direttore della sede David
Müller. Velko Winters, Amministratore Delegato di MEWA Italia
aggiunge “Siamo lieti di poter
gestire, grazie a questa moderna
piattaforma logistica, la crescente domanda di panni in Italia.“
Con la nuova sede di San Cesareo, MEWA rafforza le sue
attività nell’Europa del Sud e
dell’Est. In Italia l’azienda opera
da 30 anni: la sede di Turbigo,
in provincia di Milano, è stata
costituita già nel 1987. Dal 2016
MEWA fornisce i suoi servizi
anche a clienti del Portogallo e
della Romania. Con 44 sedi in
13 Paesi MEWA é il fornitore
europeo leader nel settore dei
servizi tessili.
www.mewa.it
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Maggior
valore
aggiunto
L’INVESTIMENTO IN UNA BROSSURATRICE PANTERA HA PERMESSO A GRAFICA
METELLIANA DI ACQUISIRE IL CONTROLLO DELL’INTERO PROCESSO PER LA
PRODUZIONE DI LIBRI BROSSURATI

I

mpilare le segnature stampate
e piegate, caricare i pallet su
un autocarro, effettuare il trasporto a una legatoria distante
chilometri, discutere con l’azienda partner esterna in merito alle capacità
disponibili delle
macchine, scadenze e requisiti di qualità:
fino a qualche
settimana fa, il
processo per la
produzione di
libri brossurati
presso Metelliana non poteva
certo definirsi
ideale. “Fino a
qualche settiContemporaneamente alla Pantera, Metelliana ha
mana
fa”, permesso in funzione anche una nuova cucitrice a filo
refe Ventura MC 160
ché ora le cose
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sono cambiate radicalmente.
La messa in funzione di una
Pantera di Müller Martini, la
prima brossuratrice in 26 anni
di esistenza dell’azienda, ha
infatti ridotto il workflow della
carta all’interno del capannone
di produzione a pochi metri e
a un numero limitato di ore.
Secondo il Ceo e comproprietario Gerardo di Agostino, il fatto
che l’azienda grafica a tutto
tondo, che si occupa di stampa
offset in piano (per il 2 percento
in digitale) e confezionamento,
possa ora produrre internamente non solo stampati realizzati
mediante accavallatura-cucitura, ma anche brossurati e cuciti
a filo refe, grazie al contestuale
investimento in una Ventura
MC 160, non assicura solo enor-

AZIENDE

Da destra: Massimo d’Amico (operatore macchina), Filippo Marcellino (direttore di produzione), Fabio Casale e Fabrizio
Golisciani (entrambi Müller Martini Italia) davanti alla nuova brossuratrice Pantera presso Metelliana

mi vantaggi logistici. “Passare alla
brossura inhouse ci ha garantito
la gestione dell’intera catena di
creazione di valore aggiunto dei
nostri libri e un notevole miglioramento in termini di controllo
delle scadenze e della qualità”.
Per Metelliana, con sede nei
pressi di Salerno, nel sud dell’Italia, che vanta un organico di
60 collaboratori, questo è ancora più importante in considerazione dell’incremento degli
ordini registrato da alcuni anni
con la conseguente necessità di
tempi di messa a punto molto
rapidi. Per questo motivo, sulla base di una valutazione approfondita, l’azienda ha optato

per la Pantera con raccoglitrice
3692 a 16 stazioni, trilaterale
Granit e impilatore libri Uno.
“In primo luogo, l’impianto può
essere preparato e regolato con
rapidità. Inoltre, ci convincono
la chiarezza e la semplicità di
utilizzo”, sottolinea il direttore
di produzione e comproprietario
Filippo Marcellino, aggiungendo un interessante dettaglio:
“Uno degli operatori macchina
impiegati sulla Pantera lavorava in precedenza come autista
presso di noi. Tuttavia, i sistemi
di assistenza alla messa a punto del Commander, interattivi
e facilmente comprensibili, gli
hanno garantito un rapido inse-

rimento nel suo nuovo incarico”.
A ciò si aggiunga che Metelliana,
specializzata in prodotti pregiati,
spesso adornati da splendide
impressioni a secco, è la prima
legatoria del Sud Italia a poter offrire la rilegatura con colla Pur, un
vantaggio che, opportunamente
promosso, le ha già consentito
di conquistare numerosi nuovi
clienti in tutto il paese. Inoltre,
la Pantera permette di realizzare
blocchi-libro per la produzione
di testi cartonati eseguita da
partner esterni.
“Con la Pantera e la Ventura MC
160 continueremo a essere protagonisti di una crescita mirata”,
afferma Gerardo di Agostino,
guardando con fiducia al futuro.
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Premiata
l’azienda italiana
Isonova
VINCE IL LUXURY PACK AGING AWARD 2017 NELL A CATEGORIA FOOD
CON LA SUA BOX TERMICA IN ISOLAM BOX PER GELATERIE MILANESI

L

a cerimonia di premiazione dei Luxury Packaging Awards
2017 ha premiato l’azienda italiana Isonova
con il Best Food Packaging Award grazie al
suo progetto ISOLAM
BOX in Laminil, realizzato per Gelaterie
Milanesi, la catena di
gelaterie di alta
qualità di Milano.
A ritirare il premio
il Sales & Marketing Director di
Isonova, dott.ssa
Laura Schellino.
Gelaterie Milanesi era alla ricerca
di un packaging
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capace di assicurare
protezione termica alle
loro praline di gelato
per asporto e al tempo
stesso personalizzabile, per ottenere una
confezione iconica e
raffinata, in linea con
l’immagine del brand.
La Isolam box, scatola
termica automontante
della gamma Laminil
b y Isonova, ha offerto la soluzione ideale per questo progetto: al momento dell’acquisto
il gelato ha una temperatura di
– 12°.
La scatola isotermica permette
di preservare la temperatura
per un periodo sufficiente al
cliente per arrivare a destinazione senza che il gelato si sciolga.

AZIENDE

prodotto unico nel suo genere,
una pralina di gelato ricoperta di
diverse tipologie di topping naturali e gustosi, come per esempio il pistacchio o le nocciole.
Le box termiche sono leggere e
arrivano nei negozi piatte, tagliate ma non assemblate, in modo
da ridurre l’ingombro in magazzino. Vengono assemblate in poche
mosse al momento dell’utilizzo.

Il pack offre una soluzione con
ripiano interno per separare 2
ripiani di praline e una soluzione con rialzo interno per avere solo un ripiano di praline.

Il concept del packaging è stato creato dalla designer Giulia
Rosa Valenti,che ha elaborato
una grafica lineare e contemporanea per rappresentare un

Isolam box vince la sfida della
funzionalità abbinata all’estetica
e all’immagine coordinata e sostituisce senza rimpianti i vecchi
contenitori rigidi in polistirolo
per il gelato da asporto.
www.isonova.it
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Le novità Ricoh
a Labelexpo
PRESSO LO STAND RICOH A LABELEXPO I FORNITORI DI SERVIZI DI STAMPA HANNO
POTUTO SCOPRIRE IN CHE MODO LA STAMPA CON EFFETTI METALLICI PUÒ SUPPORTARE
IL LORO BUSINESS IN SEGMENTI DI MERCATO QUALI ETICHETTE, BIGLIETTI DA VISITA,
COPERTINE DI LIBRI, BROCHURE, PACKAGING E BUONI REGALO

I

n collaborazione con MDV
Group, azienda specializzata in
carta e in pellicole trasparenti,
Ricoh ha mostrato le potenzialità della quinta stazione colore
di Ricoh Pro™ C7100X, soluzione digitale a foglio singolo.
A disposizione dei visitatori
etichette con effetti argentati e
dorati, nonché applicazioni realizzate con il toner Pink Neon
su un’ampia
gamma di
supporti di
stampa inclusi
quelli sintetici.
Erwin Busselot,
Business Innovations & Solutions Director,
Commercial
and Industrial
Printing, Ricoh
Europe, commenta:
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“La possibilità di produrre
stampati con effetti metallici
di elevata qualità consente ai
fornitori di servizi di stampa di
espandere la propria offerta
con applicazioni creative ed
accattivanti”.
Allo stand Ricoh sono state presentate applicazioni per interni
ed esterni, tra cui grafiche per
tappeti ed asfalto, realizzate
mediante la soluzione Ricoh Pro
L4100 latex.
Inoltre, Ricoh ha presentato
un’ampia gamma di top-coated
thermal papers utili quando
occorre aggiungere informazioni variabili. Questi supporti
sono ideali per l’industria alimentare, così come per fatture,
estratti conto bancari, cartellini
e biglietti per parcheggi, per
trasporti e per ingressi a luoghi
di intrattenimento.
www.ricoh.it

FIERE
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Idee, creatività
e applicazioni
protagoniste
RICOH ITALIA (PRESENTE A VISCOM ITALIA 2017, FIERA DI RIFERIMENTO PER GLI
OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE VISIVA) VALORIZZA I NUOVI SCENARI E LE
OPPORTUNITÀ DI QUESTO COMPARTO OFFRENDO SPUNTI PER FARE INNOVAZIONE E
SPERIMENTARE NUOVE FRONTIERE

F

ull immersion nelle applicazioni
visive presso lo stand Ricoh.
Come gli scorsi anni, gli elementi decorativi, le pareti e gli
arredi di questo spazio sono
infatti realizzati con le soluzioni
di stampa proposte da Ricoh.
Un’ambientazione inedita che
permette di toccare con mano
tutte le possibili applicazioni.
“A Viscom 2017 - commenta
Giorgio Bavuso, Direttore Industrial e Commercial Printing
di Ricoh Italia - abbiamo voluto
stimolare la creatività e consentire ai visitatori di immergersi in
percorsi innovativi che esaltano
le potenzialità delle immagini.
Abbiamo raccontato storie visive per spiegare in che modo
personalizzazione, tecnologie,
materiali innovativi e colori
speciali possono aiutare gli
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operatori del settore a diversificare l’offerta e ampliare il proprio mercato di riferimento”.
Ricoh scende in campo con diverse soluzioni grande formato
per i mercati della decorazione
d’interni ed esterni, comunicazione visiva, packaging/label,
banner, stampa tessile, wrapping e signage and display.
Oltre all’apprezzata Ricoh Pro
L4100 latex in configurazione
sette colori (CMYK, arancio, verde e bianco), sono state presentate in fiera importanti novità
tecnologiche che ampliano l’offerta Commercial and Industrial
Printing di Ricoh. Sono state
messe a disposizione dei visitatori soluzioni Inkjet che segnano
un ulteriore passo di Ricoh nei
mercati della stampa industriale su superfici rigide o flessibili

FIERE

Ricoh Pro L4100

(legno, PVC, resine e plastiche,
alluminio, vetro…) e su capi di abbigliamento finiti (t-shirt, felpe,
maglie, borse, cappellini, calze...).
Per quanto riguarda invece il foglio singolo per la stampa di materiale di marketing e comunica-

zione ad alto impatto visivo, si è
vista in azione Ricoh Pro C7100X,
emblema della creatività grazie
alla quinta stazione colore.
I colori speciali neon si aggiungono al bianco e al trasparente per
realizzare un’ampia varietà di effetti e personalizzazioni, aumen-

tando così il
coinvolgimento
del destinatario
della campagna
di marketing o dei
materiali promozionali.
Nello spazio Ricoh, per la prima
volta in Italia, è stata installata
in linea con Duplo System 350,
il sistema professionale per la
produzione di booklet.
www.ricoh.it
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La nuova linea
per la produzione
di imballaggio
flessibile
BOBST M8 CON TECNOLOGIA DIGITAL FLEXO PROMETTE GRANDI PROSPETTIVE DI
CAMBIAMENTO E POTENZIALE DI CRESCITA PER GLI STAMPATORI DI ETICHETTE

A
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lla fiera Labelexpo Europe di
Bruxelles BOBST ha annunciato
la presentazione della M8, una
macchina altamente automatizzata ad alta velocità per la
stampa e la trasformazione di
imballaggio flessibile. Poichè le
edizioni precedenti di Labelexpo Europe sono state eventi in
cui BOBST ha mostrato in anteprima alcune delle sue tecnologie più innovative, la notizia che
l’azienda avrebbe mantenuto il
riserbo sui dettagli di un nuovissimo sviluppo fino alla sera
del giorno di apertura della
mostra ha causato un certo fermento all’interno del settore.

la prima volta i vantaggi della
tecnologia esclusiva BOBST Digital Flexo sono proposti agli
utilizzatori su una macchina
con larghezza di stampa fino a
1070 mm e velocità fino a 400
m/min. Le caratteristiche della
tecnologia BOBST Digital Flexo
comprendono l’automazione
digitale delle operazioni di funzionamento della macchina, con
controllo in closed loop mediante telecamera che consentono
di effettuare automaticamente
il pre-registro e la regolazione
delle pressioni e del registro di
stampa, con confronto qualità
di stampa/PDF a tutte le velocità.

L’annuncio è sicuramente valso
l’attesa. La nuova BOBST M8 è
una macchina per la stampa e
la trasformazione in linea multiprocesso e multibobina. Per

“Queste funzionalità avranno
un impatto di grande portata sulle dinamiche di mercato
odierne, basate sulla regola
d’oro che occorre diversificare

NUOVE TECNOLOGIE

per avere successo”, dichiara
Matteo Cardinotti, Amministratore delegato di Bobst Firenze e
Responsabile della linea di prodotto Narrow & mid-web multiprocess. “La maggior parte delle
aziende operanti nel settore della
stampa sa che oggigiorno occorre
diversificare la produzione per
aumentare o persino per mantenere stabile il fatturato, per
cui numerosi etichettifici hanno
aggiunto macchine che producono corte tirature di imballaggi
personalizzati allo scopo di integrare le loro entrate. La nuova
BOBST M8 è particolarmente
adatta alle aziende produttrici di
etichette lungimiranti che desiderano entrare sul mercato dell’im-

ballaggio flessibile non tanto per
sopperire a una necessità ma per
realizzare una crescita solida e
sostenibile in questo settore”.
Di grande importanza per gli
utilizzatori è la flessibilità totale
che la macchina offre in termini
di substrati, prodotti di consumo
e applicazioni, essendo in grado di utilizzare inchiostri UV, a
base acqua o a solvente. Oltre
al controllo digitale e alla totale
uniformità del colore, l’M8 offre
sequenze di cambio lavoro completamente automatiche e fino al
95% di tempo produttivo. Queste
caratteristiche distintive consentono alla macchina di operare
in modo efficiente e redditizio

a prescindere dalla lunghezza
delle tirature, anche per gli ordini
just-in-time.   Un altro aspetto
degno di nota è la varietà di
materiali lavorati dalla macchina,
che comprende praticamente
tutti i supporti utilizzati per la
stampa di imballaggio da bobina
a bobina: film, alluminio sottile,
lamitube e carta. La versione della
M8 configurata per cartone, può
lavorare substrati fino a 600 gsm.
La nuova BOBST M8 si aggiunge
alle soluzioni M5 ed M6 a completamento della gamma.

www.bobst.com
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Soluzioni
efficaci per
il business
LA DINAMICITÀ DEL GRUPPO E L’ATTENZIONE ALLE ESIGENZE DEI CLIENTI PERMETTONO
DI FORNIRE SOLUZIONI INNOVATIVE E SODDISFARE LE RICHIESTE DELLA CLIENTELA

I

l Gruppo opera in tre diverse
divisioni:
GRAPHIC ARTS dedica le proprie attività allo sviluppo, alla
produzione ed alla commercializzazione di supporti per il
disegno tecnico, per la stampa e per la riproduzione di
immagini nei settori delle arti
grafiche e pubblicitarie. La
gamma dei prodotti include
supporti speciali, stampabili
con le più moderne tecnologie, sia per le arti grafiche
di alto livello qualitativo sia
per le applicazioni fotografiche, unitamente a carte da
plotter e carte trasparenti.
TEXTILE è specializzata nella
produzione e nella commercializzazione di carte e supporti per l’industria della con-
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fezione e rappresenta una
delle realtà più importanti
nel settore a livello europeo. Il portafoglio prodotti è
particolarmente articolato e
soddisfa le esigenze di tutte
le attività fornendo le più
efficaci soluzioni, che vanno
dalla creazione alla fabbricazione del capo d’abbigliamento, sia a livello industriale
che sartoriale.
INDUSTRIAL ADHESIVES è concentrata nella formulazione,
nella produzione e nella commercializzazione di colle ed
adesivi industriali per i settori
dell’imballaggio, della legatoria, della cartotecnica e del
converting, nonché dell’assemblaggio e dell’etichettatura. I tecnici del Gruppo Diatec collaborano attivamente

MERCATO

con la Clientela per identificare
e fornire le soluzioni innovative
più idonee a soddisfare rapidamente ogni tipo di esigenza,
avvalendosi di un laboratorio
di ricerca e sviluppo dotato di

strumenti per analisi chimicofisiche di ultima generazione.
A gennaio 2017, dalla fusione di
Diatec Cles e Diatex, è nata DIATECX: l’azienda che riunisce le tre

divisioni sopra descritte ed alla
quale è stato dedicato lo spazio
espositivo a VISCOM 2017.
www.diatecgroup.com
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Nuove macchine
sul mercato
italiano
SALGONO A 5 LE MACCHINE NUOVE VENDUTE DALLA WORLD GRAPHIC MACHINE
SRL (WGM), DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA E MALTA DEL PRESTIGIOSO
COSTRUTTORE GIAPPONESE RMGT RYOBI MHI NATO DALLA FUSIONE DI MITSUBISHI
E RYOBI.

I

l risultato è stato reso possibile dall’alta affidabilità e dalle elevate prestazioni che da
sempre contraddistinguono
le macchine da stampa offset
MITSUBISHI & RYOBI.  Queste
macchine infatti sono la scelta
più conveniente per ogni categoria di azienda grafica.   Pur

non essendo le più economiche,
garantiscono un livello di costi
di gestione e un costo a foglio
stampato nettamente inferiore
alla concorrenza, rendendole
altamente efficienti e remunerative per le aziende che le
scelgono.
www.wgm.it

RMGT760ST-4
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MERCATO

2017

2018

2020

25 - 28 settembre
LABELEXPO EUROPE 2017
Bruxelles Expo - Belgio
www.labelexpo-europe.com

14 - 16 gennaio
SIG DUBAI 2018
World Trade Center - Dubai
www.signmiddleeast.com/

25 - 29 settembre
IPEX 2017
NEC Birmingham - UK
www.ipex.org

28 febbraio - 1 marzo
LABEL&PRINT
Birmingham - UK
www.easyfaird.com/Label&PrintUK

23 giugno - 3 luglio
DRUPA 2020

Düsseldorf - Germania
www.drupa.com

2 - 3 - 4 ottobre
10 - 12 maggio
COPI’S
LABELEXPO SOUTHEAST ASIA
Comunication Art, Print, Image, Sign Bangkok, Thailand
Sofia - Bulgaria
www.labelexpo-seasia.com
www.copi-s.com
29 maggio - 1 giugno
5 - 8 dicembre
PRINT4ALL 2018
LABELEXPO ASIA
Fiera Milano- Rho
Shanghai, China
www.print4all.it
www.labelexpo-asia.com
29 maggio - 1 giugno
IPACK-IMA 2018
Fiera Milano- Rho
www.ipack-ima.com

29 maggio - 1 giugno
MEAT-TECH 2018

Fiera Milano- Rho
www.meat-tech.it

29 maggio - 1 giugno
PLAST 2018

Fiera Milano- Rho
www.plastonline.org

Appuntamenti
Fieristici

29 maggio - 1 giugno
INTRALOGISTICA ITALIA 2018

Fiera Milano- Rho
www.intralogistica-italia.com
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Premi alla
miglior fotografia
LA NUOVA CARTA PATINATA GARDAPREMIUM NATURAL È STATA SCELTA PER LA
PUBBLICAZIONE DEL PRESTIGIOSO LIBRO LUX 2016

L

32

Stampare

ecta riafferma il sostegno al
mondo dell’arte, della creatività e della cultura offrendo
la sua vasta gamma di carte
patinate premium come supporto di stampa per progetti
grafici in cui preme particolarmente risaltare
l’importanza di
tutti i dettagli,
come nel Libro
dei Premi Lux.
Dalla loro creazione e celebrazione ininterrotta dal 1993,
questi premi si
sono consolidati
come l’evento
di riferimento
della fotografia
professionale
in Spagna, riconoscendo le
migliori creazioni fotografiche
dell’anno, con
enfasi speciale

sull’innovazione e sulla capacità comunicativa dell’opera.
Quest’anno il supporto scelto
per plasmare le migliori opere
dei Premi Lux è stata la nuova
carta patinata opaca GardaPremium Natural 170 g/m2 certificata PEFC™ di Lecta, garanzia
di una stampa eccellente, dalla
superficie liscia e con un tono
neutro naturale che esalta il
risultato delle immagini sia
a colori sia in bianco e nero.
Grazie al Libro dei Premi Lux,
la carta lecta sarà nelle mani
non solo dei migliori professionisti della fotografia,
ma anche di scuole, biblioteche e delle più importanti
librerie di tutta la Spagna.
E’ un orgoglio per Lecta contribuire ancora una volta, attraverso questa collaborazione,
alla diffusione della creatività.
Per maggiori informazioni sulla
vasta gamma di carte patinate
e naturali di Lecta.
www.lecta.com

MONDO GRAFICO

33

CARTA & CARTONI
Prezzi all’ingrosso delle carte e dei cartoni a Milano, rilevazione del 30 agosto 2017

Prodotti

Carta per giornali, cataloghi e GDO, in bobine:
10 calandrata per giornali quotidiani, 45 g/mq (2)
t
15 calandrata per giornali quotidiani migliorata, 45 g/mq (2) (12)
t
20 bianca calandrata SC A, 56/60 g/mq
t
21 bianca calandrata SC B, 56/60 g/mq
t
30 patinatino LWC, rotocalco 60 g/mq
t
40 patinatino LWC, rotooffset 60 g/mq
t
Carta naturale da stampa in fogli:
50 con legno da 80 a 140 g/mq (5)
t
60 senza legno da 80 a 140 g/mq (5) (11)
t
70 sopraffina, bianchissima, opalino gelatinato
t
100 riciclata da 80 g/mq, bianco elrepho super. A 60%
t
Carta naturale da stampa in bobine:
110 senza legno 60 g/mq
t
118 senza legno per laser o c.r. 80/90 g
t
120 con legno spessorata 1,6-2,2 da 50 a 90 g/mq bianco ISO 70/80
t
Carta patinata da stampa:
160 con legno in fogli da 80 a 140 g/mq (5)
t
170 con legno in bobina rotooffset da 80 a 140 g/mq (5)
t
180 senza legno in fogli da 115 a 200 g/mq (6)
t
190 senza legno in bobina rotooffset da 115 a 200 g/mq (6)
t
Carta patinata da stampa in fogli:
200 con legno
t
210 senza legno
t
230 per etichette antispappolo
t
240 per affissi retrobianco/retroblu
t
Carta patinata classica da stampa in fogli:
250 senza legno da 115 a 200 g/mq
t
251 senza legno spessorata da 115 a 200 m/mq mano 1,3
t
Carta cast coated in fogli:
260 folding bianco monolucido da 240 g/mq ed oltre
t
270 bianca da 80 a 120 g/mq per uso etichette
t
275 bianca da 80 a 120 g/mq per avvolgimento/rivestimento
t
280 cover bianco monolucido da 180 g/mq ed oltre
t
Carta per copiatrici e stampanti da 80 g/mq, in risme da 500 fogli
300 tipo "A" - Brightness > 110° (*)
alla risma
310 tipo "B" - Brightness > 105° (*)
alla risma
320 tipo "C" - Brightness > 100° (*)
alla risma
322 tipo "riciclato" 100%
alla risma
Carta autocopiante chimica bianca, base 60 g/mq (2):
330 trasmittente CB in bobine
t
340 trasmittente CB in risme
t
350 intermedia CFB in bobine
t
360 intermedia CFB in risme
t
370 ricevente CF in bobine
t
380 ricevente CF in risme
t
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ril. 30agosto ̓17 variazione % su
da euro

a euro

26 lug.̓17

480,00
530,00
555,00
505,00
670,00
640,00

510,00
560,00
585,00
535,00
705,00
675,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

805,00
900,00
1.630,00
750,00

815,00
940,00
1.660,00
790,00

0,00
1,10
0,00
0,00

0,00
5,75
0,00
0,00

860,00
850,00
630,00

890,00
870,00
655,00

1,16
1,18
0,00

7,36
6,17
0,00

805,00
680,00
830,00
730,00

845,00
715,00
900,00
780,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
6,13
7,09

980,00
1.000,00
1.700,00
1.200,00

1.030,00
1.050,00
1.750,00
1.250,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1,99
1,17
1,66

1.300,00
1.350,00

1.350,00
1.400,00

0,00
0,00

1,53
1,48

1.700,00
2.350,00
2.150,00
1.980,00
- formato
3,20
2,86
2,43
2,50
1.550,00
2.500,00
1.920,00
3.680,00
1.330,00
1.990,00

1.720,00
0,00
2.375,00
0,00
2.180,00
0,00
2.020,00
0,00
UNI A4 - kg 2,5 per
3,80
0,00
3,56
0,00
3,23
0,00
3,15
0,00
1.750,00
2.760,00
2.130,00
3.940,00
1.410,00
2.110,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

31 ago.̓16

0,00
0,00
0,00
0,00
risma
1,16
2,56
1,80
-1,74
6,11
4,78
4,92
5,10
5,38
3,02
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Carta autoadesiva bianca, adesivo permanente (7):
391
392
393
394
395
396
397

naturale pura cellulosa 80 g supporto glassine 62 g in bobina
vellum pura cell. 80 g supporto glassine 78 g in bobina
vellum pura cell. 80 g supp. monopatinato 80 g in fogli
monopatinata 80 g supporto glassine 62 g in bobina
monopatinata 80 g supporto monopatinato 62 g in fogli
termica eco supporto glassine 60 g in bobina
vellum lisciato 70 g supporto monopatinato 58 g in bobina

1000 mq
1000 mq
1000 mq
1000 mq
1000 mq
1000 mq
1000 mq

450,00
495,00
520,00
510,00
540,00
530,00
455,00

465,00
510,00
535,00
525,00
550,00
540,00
460,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

t
t
t

1.100,00
1.480,00
1.550,00

1.120,00
1.500,00
1.570,00

0,00
0,00
0,00

1,83
1,36
1,30

t
t
t
t

1.600,00
1.400,00
1.270,00
990,00

1.650,00
1.450,00
1.320,00
1.090,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1,25
2,15
1,57
1,96

t
t
t

1.300,00
1.590,00
1.550,00

1.350,00
1.640,00
1.600,00

0,00
0,00
0,00

1,53
1,25
1,29

t
t

860,00
1.200,00

900,00
1.240,00

0,00
0,00

3,53
3,39

t
t
t

1.050,00
1.280,00
920,00

1.100,00
1.350,00
960,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,77
2,17

t

970,00

990,00

0,00

7,10

t
t
t
t

910,00
830,00
940,00
980,00

1.010,00
900,00
980,00
1.030,00

0,00
6,13
0,00
0,00

3,23
30,08
10,34
4,15

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

465,00
545,00
575,00
680,00
810,00
420,00
440,00
500,00
690,00
770,00

485,00
555,00
585,00
705,00
840,00
435,00
450,00
540,00
700,00
780,00

1,06
0,00
0,87
2,97
0,00
1,18
1,14
0,97
0,00
0,00

17,28
10,00
13,73
24,22
2,48
17,93
17,11
14,29
2,96
2,65

Carta velina monolucida da involgere in fogli:
415 standard 25/27 g/mq
420 fine 20/22 g/mq
430 extra 18/20 g/mq
Carte da banco in fogli:
460
470
475
496

bianca antigrasso (greaseproof) (kit test 8) 40/45 g/mq (8)
kraft bianco lisciato 40/45 g/mq politenato
bianca monolucida 40/45 g/mq accoppiata HDPE
bianca riciclata da 60/65 g/mq accoppiata HDPE

Carta calandrata in bobine:
500 pelle aglio da 45/50 g/mq
520 pergamyn argenteo da 40/45 g/mq
530 smaltata da 40 g/mq ed oltre
Carta da involgere e da imballo in fogli:
550 sealing medio monolucido
560 kraft avana extra monolucido, sealing extra
Carta da involgere e da imballo in bobine:
570 kraft bianco monolucido fibra lunga 60/130 g/mq
580 kraft bianco 40/45 g/mq politenato
590 kraft bianco fibra corta per alimenti 45/60 g/mq
Carta tissue in grandi bobine:
601 ovatta pura cellulosa base 16/40 g/mq
Carta per sacchi uso industriale e sacchetti in bobine:
615
625
630
640

kraft bianco da 70 a 95 g/mq
kraft avana da 70 a 95 g/mq
kraft avana monolucido da 40 a 45 g/mq
kraft bianco monolucido da 40 a 45 g/mq

Carta per ondulatori in bobine (secondo norme Gifco):
670
680
690
710
720
730
740
745
750
760

T = testliner avana (14)
TB = testliner bianco
L = liner avana (15)
K = kraftliner avana 140 g (10)
KB = kraftliner bianco 125 g
F = fluting
M = medium
SN = semichimica nazionale
S = semichimica estera (SF2)
SE = semichimica scandinava (SF1)
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Cartoncini patinati in fogli, base 300 g/mq:
782
811
835
851
855
860

GD base macero, retro grigio/avana
GT base macero, retro bianco/kraft
SUS bianco kraft di cellulosa
GC fibra CTM, altospessore (3)
SBS pura cellulosa (3)
MW base macero per accoppiamento 180 g/mq in bobine

t
t
t
t
t
t

685,00
705,00
1.120,00
1.220,00
1.580,00
695,00

745,00
760,00
1.245,00
1.300,00
1.700,00
770,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,38

3,62
3,53
0,00
0,00
0,00
3,53

t
t
t
t
t

405,00
580,00
440,00
545,00
580,00

420,00
615,00
485,00
560,00
590,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
2,79
2,63

t
t
t
t

385,00
420,00
510,00
675,00

400,00
465,00
560,00
775,00

1,29
1,14
0,94
0,69

11,35
9,94
8,08
7,41

Cartoni in fogli:
865
870
891
900
910

grigio per interfalde (allestito con spigoli smussati) (4)
grigio accoppiato (4)
GK grigio/grigio
UD bianco/grigio andante non patinato
UT bianco/bianco andante non patinato

Cartone in bobina o in rotelle:
915
920
935
945

per tubi fino a 250 joule/mq
per tubi da 250 a 350 joule/mq
per tubi da 400 a 500 joule/mq
per tubi oltre 700 joule/mq

Rilevazione dei prezzi all’ingrosso di carte da macero sulla piazza di Milano

ril. 30 agosto ̓17 variazione % su
da euro

a euro

26 lug.̓17

31 ago.̓16

Gruppo 1 “Qualità ordinarie”:
120
1.01 Carta e cartoni misti ordinari, non selezionati, provenienti da raccolta differenziata su superficie pubblica e privata,
priva di materiali inutilizzabili
franco piattaforma di trattamento (1) (2)
t
63,00
68,00
0,00
43,96
130
145
150
160
162

1.02.00
1.04.0
1.05
1.06
1.11

Carte e cartoni misti (2)
Carta e cartone ondulato
Contenitori ondulati vecchi (2)
Riviste
Carta grafica selezionata da disinchiostrare (3)

t
t
t
t
t

90,00
95,00
117,00
105,00
110,00

95,00
100,00
122,00
110,00
115,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

27,59
18,18
22,56
22,86
19,05

t

110,00

115,00

0,00

28,57

t
t
t

95,00
120,00
175,00

105,00
130,00
185,00

0,00
0,00
0,00

33,33
25,00
16,13

t
t
t
t
t
t

135,00
200,00
210,00
210,00
295,00
325,00

140,00
210,00
220,00
220,00
315,00
345,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12,24
10,81
10,26
10,26
7,02
6,35

t
t
t

130,00
140,00
132,00

140,00
150,00
142,00

0,00
0,00
0,00

12,50
11,54
14,17

Gruppo 2 “Qualità media”:
170

2.02.01 Giornali invenduti

190 2.04.00 Refili bianchi densamente stampati
195 2.03.01 Refili bianchi leggermente stampati senza colla
200 2.05.00 Carta da ufficio selezionata
Gruppo 3 “Qualità superiori”:
210
3.01 Refili di stampati misti, poco colorati, senza pasta di legno
220
3.05 Archivio bianco senza pasta di legno
250
3.14 Carta da giornale bianca
260 3.15.01 Carta bianca a base di pasta meccan. cont. carta patinata
270
3.17 Refili bianchi
280
3.18 Refili bianchi senza pasta legno
Gruppo 4 “Carta kraft”:
290
4.03 Cartone ondulato kraft di seconda qualità
300
4.02 Cartone ondulato kraft di prima qualità
310
4.01 Refili nuovi di cartone ondulato
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PICCOLA PUBBLICITÀ

MACCHINE OFFSET

LEGATORIA E CARTOTECNICA

HASHIMOTO
Bicolore in vendita
reversibile, formato
59x40, bagnatura ad
Alcoolor. E 10.000
Tel. 011/9367912 cell. 335/5265621
(02/16)
HP INDIGO PRESS 3050
sistema digitale offset,
4 colori, anno 2005.
Tel. 342/0715879
E-mail: techprint.italia@
gmail.com
(02/16)

TAGLIACARTE PIVANO cm 110 con programmazione e tavole soffianti.
E-mail: augustovisconti@gmail.com
(02/16)
BOURG 10 stazioni con retroelemento per
fascicolare e pareggiatore vibrante completa di cucitrice, piegatrice e taglierina
cm 35x50.
E-mail: augustovisconti@gmail.com
(02/16)
METTIFOGLI NON STOP (carica dall’alto)
i rulli dell’elemento principale sono da rifare, mentre quelli dell’elemento in croce
sono nuovi.
E-mail: augustovisconti@gmail.com
(02/16)
CUCITRICE a punto metallico Hohner CORDONATRICE / FORATRICE a mano cm
50 - 2 TRAPANI di cui uno seminuovo PLASTIFICATRICE FOLIANT cm 38 - CELLOPHANATRICE un po’ usata.
E-mail: augustovisconti@gmail.com
(02/16)

MACCHINA STAMPA
OROPRESS (regalata)
+ MACCHINA FUSTELL ATRICE cm 10 0x9 0
A U T O M AT I C A P E R
PRODUZIONE VASSOI
PASTICCERIA
La fustellatrice
ha 4.000 ore di
lavoro ed è tenuta in ottime condizioni, corredata da oltre 50 fustelle. E 20.000 trattabili .
Tel. 0964 344862 • Cell. 388-6012036
(09/17)

PLOTTER - STAMPANTI
PLOTTER SEMINUOVI E/O POCO USATI
HP 25000 luce 150 - GRAPHTEC da intaglio CE 5000 120 cm. con diversi rotoli
di vinile colorato nuovi (valore E 3000
euro) - EPSON 7600 con 8 cartucce nuove - Per informazioni:
E-mail: augustovisconti@gmail.com
(06/17)

LAVORO OFFERTE
TAGLIERINA a mano per panelli fino a
5mm - cm 180 - Per informazioni:
E-mail: augustovisconti@gmail.com
(02/16)
FUSTELLATRICE AUTOMATICA BOBST SP
1260 E/74 (salvo venduto) l’autoplatina si
trova presso la nostra officina in fase di
revisione. Tel. 030/2691454
E-mail: info@bragasnc.com
(02/16)
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AZIENDA leader mondiale nella produzione
di materiali di consumo per la cartotecnica, fustellatura e stampa, ricerca agenti
commerciali introdotti nel settore, automuniti per le seguenti regioni: Lombardia - Liguria - Piemonte. Riservate ottime
provvigioni ed esclusiva di vendita. Tel.
040/2036176 E-mail: info@cito-italia.com
(02/16)

PICCOLA PUBBLICITÀ

VARIE
VENDESI Impianto Vernice Roland + Uv
Giardina, formato 50x70 prezzo richiesto
euro 10.000+iva, per informazioni Tech
Print Srl Tel. 342/0715879 - Per informazioni
E-mail:techprint.italia@gmail.com
(02/16)
VENDESI Collator da pacco Bama 3000 con
gruppi Crimp-look, Multiflex e numerazio-

ne a calamaio (molti formati) - per informazioni, Tech Print Srl - Tel. 342/0715879
E-mail: techprint.italia@gmail.com
(02/16)
2 TRANSPALLETS - 1 MULETTO motorizzato - 1 COMPRESSORE aria FINI Cube
CTP Agfa 70x100 - per informazioni.
E-mail: augustovisconti@gmail.com
(02/16)

VARIE PER TIPOGRAFIA
1 pedalina Saragolia 35x50 del 1952 - 10
BANCHI di caratteri piombo - 2 BANCHI caratteri plastica - per informazioni.
E-mail: augustovisconti@gmail.com
(02/16)
MACCHINA MIDA 350 semirotativa per
stampa di etichette per rotolo, composta
da: 6 gruppi stampa tipografica, 1 gruppo
vernice flexo, 1 gruppo fustella semirotativa, 6 forni UV, 1 gruppo oro a caldo piano,
1 gruppo plastificazione, 1 gruppo fustella
piana, 1 gruppo sfridatore ribobinatore.
Coltelli e accessori vari. Per informazioni:
estense etichette srl, Tel. 0536/920480
(01/17)

Questa rubrica è riservata
agli abbonati in regola
con il versamento
della quota annuale.
I fruitori di questa rubrica
sono pregati di comunicare
tempestivamente l’avvenuta
vendita dei macchinari
offerti all’indirizzo
e-mail: rfeditore@libero.it.
Dagli annunci gratuiti
sono esclusi i commercianti
di macchine grafiche,
ai quali sono riservati
contornati a pagamento.
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