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INTRODUZIONE
I pluri-premiati sistemi flatbed Océ Arizona sono la risposta per tutti i 
professionisti della grafica alla ricerca di innovazione: come migliaia di 
aziende possono testimoniare, i profitti derivanti dalle incredibili 
applicazioni realizzabili su Arizona sono limitati solo dalla fantasia. 

Le decine di applicazioni indicate in questo documento sono solo un 
piccolo esempio di ciò che si realizza oggi sui nostri sistemi. Ciononostante, 
speriamo vi siano di ispirazione per generare nuove opportunità di business 
ed avere il successo e le soddisfazioni che molti nostri clienti nel mondo 
stanno già raggiungendo.
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Elementi 
Cucine

Descrizione: 
Sfondo in vetro per la 
parete dell’area lavello, 
nobilitata con effetto 
onice e oro

Supporto: 
Vetro

Inchiostro:  
IJC256 - 258

Print mode:  
Quality

Preparazione 
supporto:  
Adhesion promoter 
per vetro

Finishing: 
Laminazione a caldo 
con film oro

Informazioni 
Aggiuntive: 
Il vetro viene trattato 
sul retro con un 
primer, stampato con 
Océ Arizona e 
successivamente 
laminato con film oro 
L’applicazione viene 
poi montata in modo 
che sia visibile dal 
fronte



Nobilitazione 
Pareti in Legno
Descrizione: 
Decorazione pareti di un 
ristorante, con effetto 
carving in stile giapponese, 
tramite stampa digitale UV

Supporto: 
MDF

Inchiostro:  
IJC256 - 258

Print mode:  
Production - multi layers

Informazioni aggiuntive: 
L’effetto “carving” che 
aggiunge dimensionalità e 
stile ai pannelli di MDF è 
realizzato interamente con 
sovrastampa multiple su 
Océ Arizona



Porte in 
Melaminico

Descrizione: 
Decorazione di porta 
con finitura melaminica 
tramite stampa diretta e 
finitura lucida 

Supporto: 
Pannello melaminico

Inchiostro:  
IJC256 - 258

Print mode:  
Quality - Fine art

Preparazione supporto:  
Secondo la ricettività del 
supporto è possibile 
applicare adhesion 
promoter o leggera carta 
vetratura

Finishing:  
Laccatura lucida a spray

Informazioni aggiuntive: 
Il supporto melaminico è 
tipicamente poco 
predisposto a ricevere 
stampe aggiuntive, ma 
con alcuni test di tenuta, 
possibili preparazioni del 
supporto e finitura 
successiva è possibile 
ottenere splendidi 
risultati finali



Nobilitazione 
Pareti in Marmo
Descrizione: 
Nobilitazione di parete 
interamente in marmo, 
con immagine di skyline 
realizzata con stampa 
diretta Océ Arizona, per 
decorazione d’interno in 
un ristorante   

Supporto: 
Marmo grezzo

Inchiostro:  
IJC258

Print mode:  
Quality

Finishing:  
Leggero coating spray

Informazioni aggiuntive: 
Secondo la ricettività del 
materiale, solitamente 
buona nel caso di marmo 
o pietra, può essere 
necessario applicare un 
adhesion promoter e 
successiva protezione



Decorazione 
Emozionale
Descrizione: 
Realizzazione di 
comunicazione artistica 
o emozionale in aree di 
ricevimento o 
intrattenimento, tramite 
stampa diretta 

Supporto: 
Dibond

Inchiostro:  
IJC258

Print mode:  
Quality

Informazioni aggiuntive: 
Facile stampa diretta 
Océ Arizona su pannello 
di Dibond 



Carta da  
Parati Digitale
Descrizione: 
Grandi pareti decorate con 
immagini e temi grafici

Supporto: 
Comune carta da parati

Inchiostro: 
IJC255-256

Print mode: 
Production

Finishing: 
La carta viene rifinita al vivo 
su   Océ ProCut

Informazioni aggiuntive:
Grande effetto decorativo 
per abitazioni e showroom 



Pannelli Cantiere
Bandiere
Insegne Istituzionali
Insegne Parchi ed Aree Gioco
Panchine ed Aree di Sosta
Insegne e Decorazioni Magnetiche
Vetrine
Targhe
Esterno Punto Vendita
Fontana Personalizzata

Comunicazione   
Outdoor





Pannelli 
Cantiere

Descrizione:
Insegne informative e 
promozionali su aree 
in costruzione

Supporto:
Dibond, polipropilene, 
pvc

Inchiostro: 
IJC256-258

Print mode: 
Quality, production

Informazioni 
aggiuntive:
Protezione dell’area di 
lavoro e creazione di 
spazio informativo/
promozionale



Bandiere

Descrizione:
Stampa diretta di 
bandiere su tavolo 
piano o su Roll Media 
Option

Supporto:
Varietà di supporti 
tessili

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Quality, production

Finishing:
Taglio su Océ ProCut e 
successiva cucitura

Informazioni 
aggiuntive:
Il tessuto è facilmente 
mantenuto in tensione 
nel montaggio finale, 
con barra metallica 
fissata nell’asola 
inferiore



Insegne 
Istituzionali

Descrizione:
Insegne per aziende 
ed attività 
commerciali in genere

Supporto:
Acrilico, PMMA

Inchiostro: 
IJC258

Print mode: 
Quality, layered

Finishing:
Fresatura su Océ 
ProCut

Informazioni 
aggiuntive:
Applicazione 
night&day 
(CMYK+W+CMYK), di 
alta efficacia e 
visibilità sia con luce 
diurna che 
retroilluminazione 
artificiale



Insegne per 
Parchi ed     
Aree Gioco
Descrizione: 
Segnaletica informativa            
per il pubblico

Supporto: 
Dibond, pvc

Inchiostro: 
IJC256-258

Print mode: 
Quality

Informazioni aggiuntive: 
Indicazioni, informazioni         
con disegni, testi 
dettagliati ed 
arricchimenti grafici 



Panchine 
e Aree di 
Sosta

Descrizione:
Arredo urbano in aree 
di sosta o attesa

Supporto:
Legno, melaminico, pvc

Inchiostro: 
IJC256-258

Print mode: 
Production

Finishing:
Possibile laminazione 
anti-graffio o anti-
graffiti

Informazioni 
aggiuntive:
Realizzazione di 
comunicazione e 
decorazione di grande 
efficacia in aree ad alta 
rotazione di utilizzatori



Insegne e 
Decorazioni 
Magnetiche

Descrizione:
Stampa diretta su 
supporti magnetici per 
insegne, gadget e 
promozioni su veicoli o 
pannelli metallici

Supporto:
Film magnetico

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Quality, production

Finishing:
Scontorno con Océ 
ProCut

Informazioni 
aggiuntive:
Facile rimozione, 
refresh e 
riposizionamento



Vetrofanie

Descrizione:
Grafiche da vetrina

Supporto:
Film trasparente 
adesivo, elettrostatico, 
vinile

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Production

Finishing:
Taglio e scontorno con    
Océ ProCut

Informazioni 
aggiuntive:
Gradevole 
comunicazione per 
negozi e vetrinistica in 
generale



Targhe in            
Alluminio
Descrizione: 
Realizzazione di mappe ed 
indicazioni su alluminio 
spazzolato

Supporto: 
Dibond spazzolato

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Quality, layered  
(CMYK-W)

Informazioni aggiuntive:
Opzione inchiostro Bianco 
richiesta per grafiche e 
comunicazioni ancora più 
efficaci



Esterno 
Punto 
Vendita

Descrizione: 
Abbellimento 
permanente vetrina, 
tramite stampa diretta 
su vetro

Supporto: 
Cristallo

Inchiostro:  
IJC258

Print mode:  
Quality, Fine Art, HD

Preparazione 
supporto:  
Adhesion promoter

Finishing: 
Laminazione anti 
condensa

Informazioni 
aggiuntive: 
La stampa viene 
realizzata su vetro 
cristallo pretrattato, in 
modalità alta densità 
per ottenere elevata 
profondità del nero. 
Protezione successiva 
applicata per 
prevenire danni da 
condensa per 
l’escursione termica



Fontane 
personalizzate
Descrizione: 
Realizzazione di 
fontana personalizzata 
in pezzo unico, con 
decorazione di 
piastrelle tramite 
stampa diretta

Supporto: 
Piastrelle in ceramica

Inchiostro:  
IJC258

Print mode:  
Production / quality

Preparazione 
supporto:  
Adhesion promoter

Finishing: 
Coating

Informazioni 
aggiuntive: 
Il mosaico immagine è 
stampato direttamente 
sulle piastrelle già 
pre-trattate. La stampa 
viene successivamente 
protetta tramite 
vernice/laccatura per 
consentire lunghe 
durate in esterno



Vetro Nobilitato
Vetro per Architettura
Matrici per Piastrelle in Ceramica
Tastiere a Membrana
Prototipi di Packaging
Tavoli in Plexiglass
Arredamento in Polistirene
Arredamento in Re-Board
Skate Boards
Accessori di Design
Barattoli in Acciaio
Cartellette
Tachimetri ed Indicatori
Modellazione Architettonica 
Modelli in Scala
Lavagne
Espositori con Effetti Aggiuntivi
Icone Religiose
Bancomat
Gettoni e Monete in Plastica
Vetro Acidato
Scenografie per Teatri e Studio 
Insegne in Rilievo
Pavimentazioni ad Incastro
Bidoni in Metallo
Vetrate

Applicazioni Speciali





Vetro Nobilitato
Descrizione 
Stampa di trame ed effetti con 
inchiostro Bianco, per 
realizzazione di cristalliere di 
alta qualità 

Supporto: 
Vetro, vetro temperato

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Quality, production

Informazioni aggiuntive:
L’inchiostro Bianco viene 
sovrastampato su entrambi i 
lati per realizzare un piacevole 
effetto 3D. Con Océ Arizona la 
realizzazione è molto semplice, 
grazie alla modalità Batch.   Il 
prodotto realizzato è 
ulteriormente nobilitato con 
l’aggiunta di piccoli cristalli 
Swarovski



Vetro per 
Architettura
Descrizione: 
Stampa diretta su vetro 
(superficie sottostante) in 
realizzazioni 
architettoniche

Supporto: 
Vetro, vetro temperato

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Production

Informazioni aggiuntive: 
Océ Arizona è in grado di 
stampare all’interno di un 
processo con 
certificazione Chromatics 
che include priming e 
protezione post-stampa. 
La superficie posteriore 
viene poi ricoperta con 
un sottile film di alluminio 
per assicurare una 
distribuzione uniforme 
del calore. Le linee di 
produzione di vetro 
KLOPPER utilizzano 
esattamente questo 
processo, con 
certificazione Chromatics



Matrici per 
Piastrelle in 
Ceramica
Descrizione: 
Stampa in rilievo per 
realizzare matrici 3D 
con trama in negativo. 
La matrice è poi 
utilizzata per la 
realizzazione finale 
delle piastrelle  

Supporto: 
MDF  

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Production

Informazioni 
aggiuntive: 
Circa 10 sovrastampe 
vengono realizzate sulla 
matrice per realizzare 
un importante effetto 
rilievo, utilizzando un 
apposito profilo con 
gocce inchiostro di 
dimensione superiore



Tastiere a      
Membrana
Descrizione: 
Stampa diretta speculare 
per la creazione di tastiere a 
membrana

Supporto: 
Policarbonato, poliestere

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Quality, Fine-Art, HD

Finishing:
I fogli stampati possono 
essere finiti con bianco 
serigrafico per superiore 
velocità ed economicità; 
taglio successivo con Océ 
ProCut

Informazioni aggiuntive:
Per applicazioni di alta 
durata una combinazione di 
stampa digitale e serigrafia 
arriva a realizzare prodotti 
da oltre 1 milione di 
attuazioni (ASTM-F1578-01)



Prototipi di   
Packaging
Descrizione: 
Stampa diretta su 
cartoncino o plastica per 
campionature di packaging

Supporto: 
Cartoncino, polypropilene, 
PET

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Quality, production

Finishing:
Taglio e cordonatura con             
Océ ProCut

Informazioni aggiuntive:
La stampa digitale Océ 
Arizona è perfetta per 
piccole tirature, 
prototipazione, applicazioni 
dimostrative speciali



Tavoli in 
Plexiglas
Descrizione:
Stampa diretta su 
acrilico per tavoli e 
componenti 
d’arredamento

Supporto:
Plexiglas (acrilico)

Inchiostro:
IJC256-258

Print mode: 
Quality, layered  
 (CMYK-W-CMYK)

Finishing:
Termoformatura o 
piega, successiva alla 
stampa

Informazioni 
aggiuntive:
I facilitatori di 
adesione 680 e 700 
sono consigliati per 
l’inchiostro IJC256



Arredamento 
in Polistirene
Descrizione: 
Stampa diretta su polistirene 
per la realizzazione di 
molteplici componenti di 
arredamento

Supporto: 
Polistirene

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Quality

Finishing:
Taglio, cordonatura, 
scontorno con Océ ProCut

Informazioni aggiuntive:
Applicazione perfetta per 
temporary shop, eventi, fiere 
ecc.



Arredamento 
in Re-Board

Descrizione:
Stampa diretta su supporto 
ecologico e riciclabile, per la 
realizzazione di molteplici 
componenti di arredamento

Supporto:
Re-board

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Quality, production

Finishing:
Taglio, cordonatura, taglio 
angolare, scontorno con             
Océ ProCut

Informazioni aggiuntive:
Applicazione leggera, 
ecologica e perfetta per 
temporary shop, eventi, 
fiere ecc.



Skate Boards
Descrizione: 
Stampa fronte-retro su 
legno e compositi per 
realizzare skate-board 
personalizzati 

Supporto: 
Sandwich a 12 strati da 15 
mm di spessore

Inchiostro: 
IJC256-258

Print mode: 
Quality

Finishing:
Fresatura con Océ ProCut

Informazioni aggiuntive:
Applicazione solitamente 
promozionale. Nel caso di 
utilizzo la laminazione 
anti-scivolo è necessaria



Accessori di     
Design
Descrizione: 
Stampa diretta su Plexiglas 
(acrilico)

Supporto: 
Plexiglas (acrilico)

Inchiostro: 
IJC256-258

Print mode: 
Quality, layered  
 (CMYK-W-CMYK)

Finishing: 
Taglio su Océ ProCut e 
successiva piega e leggera 
termoformatura

Informazioni aggiuntive:
Creazione di oggetti unici 
come accessori o piccoli 
componenti per decorazione 
di interni. I facilitatori di 
adesione 680 e 700 sono 
indicati per l’inchiostro 
IJC256



Barattoli in    
Acciaio
Descrizione: 
Stampa diretta su sottili 
pannelli di acciaio

Supporto: 
Acciaio rivestito

Inchiostro: 
IJC258

Print mode: 
Quality, production

Informazioni aggiuntive: 
I pannelli in acciaio stampati su 
Arizona, vengono 
successivamente piegati e 
saldati per formare i cilindri 
finiti



Cartellette Descrizione:
Realizzazione di 
applicazioni di 
packaging su molteplici 
tipi di plastica

Supporto:
Polipropilene, 
policarbonato

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Quality, production

Finishing:
Taglio, scontorno, 
cordonatura su Océ 
ProCut

Informazioni aggiuntive:
Vasta possibilità di 
applicazione, come per 
fiere, eventi, 
presentazioni, 
promozione e molto 
altro



Tachimetri 
ed 
Indicatori
Descrizione: 
Stampa diretta su film di 
alluminio per molteplici 
tipi di contatori ed 
indicatori

Supporto: 
Alluminio verniciato

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Fine art o HD mode

Finishing: 
Fresatura e piega su 
Océ ProCut o altri 
sistemi di lavorazione 
industriale

Informazioni aggiuntive: 
I tachimetri vengono 
assemblati dopo le fasi 
di stampa e taglio 



Modellazione 
Architettonica
Descrizione: 
Realizzazione di mock-up 
per progetti architettonici

Supporto: 
Sandwich schiumati, 
cartoncino, re-board, MDF, 
Dibond e molto altro

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Quality

Finishing:
Taglio, scontorno, 
cordonatura su Océ ProCut

Informazioni aggiuntive:
Applicazione 3D di grande 
effetto per dimostrare 
dettagliatamente costruzioni 
e progetti 



Modelli in 
Scala
Descrizione: 
Océ Arizona in scala

Supporto: 
Sandwich schiumato

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Quality

Finishing: 
Finitura in ogni sua parte 
realizzata su Océ ProCut

Informazioni aggiuntive: 
Molteplici possibilità di 
realizzazione di modellini 3D e 
repliche in scala



Lavagne
Descrizione: 
Personalizzazione di 
lavagne

Supporto: 
Legno, lavagna

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Production

Informazioni aggiuntive: 
Aggiunta di loghi aziendali 
e layout personalizzati per 
prodotti dedicati



Espositori 
con Effetti          
Aggiuntivi
Descrizione: 
Espositori roll-up o        
fold-up con aggiunta 
di dettagli 3D

Supporto: 
Banner, light-block, 
cartone, pvc

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Quality

Finishing: 
Taglio, scontorno 
dettagli su Océ 
ProCut 

Informazioni 
aggiuntive:
Stampa su Océ 
Arizona di roll-up e 
dettagli: questi ultimi 
(es. fiori) sono inseriti 
distanziati per 
aggiungere effetto 3D



Icone 
Religiose
Descrizione: 
Stampa di icone ed 
immagini religiose su legno 

Supporto: 
Legno

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Quality

Finishing:
Finitura con lacca per effetto 
lucido. Possibile aggiunta di 
vernice dorata per ulteriore 
nobilitazione

Informazioni aggiuntive: 
Ampia gamma di possibilità 
per tutto ciò che concerne 
oggettistica ed immagini 
religiose



Bancomat
Descrizione: 
Realizzazione 
personalizzata di 
sportelli bancomat

Supporto: 
Dibond

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Quality

Finishing:
Finitura con laminazione 
anti-graffiti 

Informazioni aggiuntive: 
Possibilità di 
personalizzazione di 
ogni singolo sportello di 
interi circuiti bancomat



Gettoni e Monete in 
Plastica

Descrizione:
Realizzazione di monete, 
gettoni, fiches 
personalizzate per party 
ed occasioni speciali

Supporto:
Plastica

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Quality, Fine art

Informazioni aggiuntive:
Design facilmente 
personalizzabile secondo 
l’occasione.                     
La preparazione di 
semplici dime cartacee 
consente la stampa di 
numerosi pezzi in tempi 
contenuti



Vetro Acidato

Descrizione:
Stampa su componenti 
di vetro acidato per 
decorazione di interni 
ed arredamento

Supporto:
Vetro acidato

Inchiostro: 
IJC256-258

Print mode: 
Quality, layered

Finishing:
Aggiunta di film 
adesivo metallico 
applicato sul retro per 
effetto metallico

Informazioni 
aggiuntive:
Il vetro viene stampato 
sulla superficie 
sottostante, per 
sfruttare in pieno 
lucidità e profondità 
del supporto. 
Applicazione perfetta 
per mobili in vetro, 
pannelli 



Scenografie per 
Teatri e Studio

Descrizione: 
Stampa di scenografie per studi 
TV, teatri, aree di ripresa video 
e fotografica 

Supporto: 
Cartonato, pvc, pannelli-
cemento, secondo la durata 
richiesta

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Fine art

Informazioni aggiuntive: 
Applicazione solitamente da 
interno ma di facile 
realizzazione anche per uso 
outdoor, come festival, teatrini 
itineranti, palchi  



Insegne in 
Rilievo
Descrizione: 
Realizzazione di 
insegne con effetto a 
rilievo 3D (braille, touch 
signage)

Supporto: 
PETG, vetro

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Quality, layered

Preparazione supporto:
Applicazione certificata 
Chromatics se 
necessario, inclusiva di 
priming e protezione. Il 
retro viene adesivizzato 
con foglio in alluminio 
per una uniforme 
distribuzione del calore

Informazioni 
aggiuntive: 
Il retro viene stampato 
in modalità layered 
(CMYK- W-CMYK). 
L’effetto rilievo è 
ottenuto con 36 
sovrastampe di 
inchiostro Bianco



Pavimentazioni 
ad Incastro
Descrizione: 
Pavimentazioni grafiche a 
pannelli componibili, stampate 
direttamente con Océ Arizona

Supporto: 
MDF

Inchiostro: 
IJC256-258

Print mode: 
Production

Finishing: 
Laminazione antiscivolo per 
garantire maggior sicurezza e 
protezione

Informazioni aggiuntive:
ll progetto è pannellizzato con 
i rip Onyx ed i singoli pannelli 
realizzati su Océ Arizona



Bidoni in   
Metallo
Descrizione: 
Stampa di fogli di metallo 
per realizzare bidoni 
personalizzati

Supporto: 
Fogli di metallo

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Quality

Finishing:
Post verniciatura o altre 
protezioni consigliate

Informazioni aggiuntive:
Personalizzazione per 
applicazioni private o arredo 
urbano



Vetrate 
Descrizione: 
Realizzazione di 
ampie vetrate 
dall’effetto anticato, di 
grande qualità e lunga 
durata

Supporto: 
Vetro di sicurezza 
laminato

Inchiostro:  
IJC258

Print mode:  
Quality density

Finishing: 
Laminazione con EVA 
(etilene vinil acetato)

Informazioni 
aggiuntive: 
La vetrata con effetto 
anticato è realizzata 
con stampa diretta 
Océ Arizona, 
accoppiata poi tra due 
layer utilizzando uno 
strato di EVA. La 
stampa risiede tra gli 
strati garantendo 
sicurezza e lunga 
durata

54



Decorazione di Insegne in Legno
Stand Pieghevoli Portatili
Floor Graphics
Comunicazione da Vetrina
Decorazione e Comunicazione per 
Negozi
Poster Promozionali

Punto Vendita





Decorazione di Insegne in Legno

Descrizione:
Insegne e pannelli in legno stampati 
direttamente per utilizzo in locali, 
ristoranti, aree pubbliche

Supporto:
Legno

Inchiostro 
IJC255-256-258

Print mode: 
Express

Informazioni aggiuntive:
Il legno grezzo consente di utilizzare 
la modalità ad alta velocità, 
abbassando ulteriormente i costi di 
gestione. L’utilizzo di pannelli pre-
tagliati elimina la necessità di ulteriori 
finishing



Stand    
Pieghevoli 
Portatili
Descrizione: 
Stand ripiegabili e 
trasportabili per 
comunicazioni e promozioni 
locali 

Supporto: 
Re-board

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Quality, production

Finishing: 
Taglio, taglio angolare e 
cordonatura con tavolo da 
taglio digitale Océ ProCut

Informazioni aggiuntive:
Striscia aggiuntiva di vinile 
adesivo posizionata sulla 
base dello stand per 
conferire maggior 
robustezza



Floor 
Graphics

Descrizione:
Comunicazione visiva 
e decorazione da 
pavimento

Supporto:
Vinile

Inchiostro: 
IJC256-258

Print mode: 
Production

Finishing:
Scontorno con tavolo 
da taglio digitale Océ 
ProCut

Informazioni 
aggiuntive:
Laminazione 
antiscivolo aggiuntiva



Comunicazione 
da Vetrina
Descrizione: 
Strutture 3D da vetrina per 
comunicazione e campagne 
promozionali

Supporto: 
Re-board

Inchiostro: 
IJC256-258

Print mode: 
Quality, production

Finishing:
Scontorno e taglio angolare        
con tavolo da taglio digitale        
Océ ProCut

Informazioni aggiuntive:
Facile realizzazione di 
comunicazione 3D, robusta, 
leggera ed ecologica



Decorazione e 
Comunicazione 
per Negozi

Descrizione:
Strutture ed espositori 
promozionali indoor

Supporto:
Cartone, Re-board

Inchiostro 
IJC255-256

Print mode: 
Quality, production

Finishing:
Taglio, scontorno, cordonatura con 
tavolo da taglio digitale Océ 
ProCut

Informazioni aggiuntive:
Grande versatilità di realizzazione 
per comunicazioni commerciali e 
promozioni stagionali  



Poster 
Promozionali
Descrizione: 
Comunicazione per punto 
vendita cartacea ad alta 
rotazione

Supporto: 
Carta, cartoncino

Inchiostro: 
IJC255

Print mode: 
Express, production

Informazioni aggiuntive: 
Possibilità di veloci 
aggiornamenti di 
campagne e promozioni 
commerciali. L’opzione 
Roll Media consente di 
realizzare comunicazione 
su bobina anche senza la 
presenza dell’operatore



Quadri
Interior Decoration – Fine Art

Foto & Fine Art





Quadri
Descrizione: 
Quadri auto-intelaiati con 
effetto canvas e stampa sui 
bordi

Supporto: 
Kapatex e similari

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Quality

Finishing: 
Taglio, taglio angolare e 
cordonatura con Océ ProCut

Informazioni aggiuntive:
Applicazione artistica 
sempre richiesta e di sicuro 
effetto



Descrizione: 
Realizzazione di 
applicazione artistica di 
grande impatto,  in 
stampa diretta, tramite il 
solo utilizzo di inchiostri 
Nero e Bianco

Supporto: 
Acrilico trasparente

Inchiostro:  
IJC256 - 258

Print mode:  
Fine-art

Finishing: 
Posizionamento in telaio 
con illuminazione LED

Informazioni aggiuntive: 
L’immagine è stampata 
speculare sul retro e 
vista dal fronte, 
sfruttando in pieno la 
trasparenza del 
supporto

Interior Decoration 
– Fine Art



Lampade Acriliche
Accessori di Abbigliamento
Carter per Biciclette
Piastrelle in Ceramica
Spugnette per Pulizia
Matite Personalizzate
Oggetti Gonfiabili
Pannelli di Isolamento 
Acustico
Cover per Telefoni Cellulari
Cornici Personalizzate
Scatolette in Metallo
Transfer per Abbigliamento
Tavoli e Scrivanie
Giocattoli in Legno
Strutture 3D
Sottobicchieri di Design
Vetro Specchiato
Vetro Decorato
Nobilitazione 
Elettrodomestici
Caminetti di Design
Mobili da Cucina
Antine Preziose

Decorazione      
Prodotto





Lampade           
Acriliche
Descrizione: 
Stampa di trame su pannelli 
acrilici per attenuare o 
colorare la luce, in 
combinazione con la 
decorazione della lampada 
stessa

Supporto: 
PMMA

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Production

Finishing: 
Fresatura su Océ ProCut 

Informazioni aggiuntive:
Preparazione del supporto 
con primer 680 e stampa di 
pannelli multipli sul piano 
lavoro di Océ Arizona



Accessori di 
Abbigliamento

Descrizione:
Realizzazione di 
accessori 
personalizzati come 
ciabattine infradito, 
cinture, braccialetti e 
altro ancora 

Supporto:
Ampia gamma di 
supporti

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Quality, production

Finishing:
Taglio e scontorno 
realizzato su Océ 
ProCut

Informazioni 
aggiuntive:
Particolarmente 
adatte per eventi 
speciali, squadre 
sportive, associazioni



Description: 
Decorazione di parafanghi e 
carrozzeria di biciclette 
tramite stampa diretta su 
film di alluminio

Supporto: 
Alluminio fornito in bobina

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Production

Finishing:
Successiva incapsulazione in 
struttura plastica

Informazioni aggiuntive:
Personalizzazione di 
biciclette di grande effetto. 
L’alluminio è stampato sul 
Roll Media Option di Océ 
Arizona 

Carter per    
Biciclette



Piastrelle in       
Ceramica
Descrizione: 
Stampa diretta su piastrelle          
per decorazioni sia indoor           
che outdoor

Supporto: 
Piastrelle in ceramica grezza           
o smaltata

Inchiostro: 
IJC256 

Print mode: 
Quality, production

Finishing:
Preparazione con hydro-
primer  per superfici 
smaltate e post-protezione 
con coating e varnish lucido

Informazioni aggiuntive:
Ulteriore possibilità di 
realizzare effetti rilievo con 
sovrastampa su Océ Arizona



Spugnette    
per Pulizia
Descrizione: 
Personalizzazione di  
spugnette  

Supporto: 
Spugna

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Production

Informazioni aggiuntive: 
Realizzazione di gadget 
personalizzati 
promozionali



Matite 
Personalizzate

Descrizione:
Stampa diretta in alta 
precisione su matite in 
legno

Supporto:
Matite di legno

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Fine Art o HD

Informazioni 
aggiuntive:
La realizzazione di una 
dima portamatite 
consente di stampare e 
ristampare molteplici 
soggetti in assoluta 
semplicità



Oggetti           
Gonfiabili
Descrizione: 
Stampa diretta su supporto,          
sia da assemblare in seguito       
che già pronto per il 
gonfiaggio

Supporto: 
Plastica rinforzata in 
alluminio

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Quality, layered

Informazioni aggiuntive:
Realizzazione di strumento 
promozionale di alta 
visibilità, anche in singolo 
pezzo



Pannelli di 
Isolamento 
Acustico

Descrizione:
Realizzazione di 
isolamento acustico 
nobilitato

Supporto:
Pannelli isolanti a vista

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Production

Finishing:
Taglio e scontorno su Océ 
ProCut

Informazioni aggiuntive:
I pannelli vengono 
compressi prima della 
finitura su Océ ProCut



Cover per       
Telefoni           
Cellulari
Descrizione: 
Stampa diretta su cover 
neutra con Océ Arizona

Supporto: 
Vari tipi di plastica

Inchiostro: 
IJC256-258

Print mode: 
Quality

Informazioni aggiuntive:
La realizzazione di una 
dima o anche solo della 
stampa del profilo su carta, 
consente di realizzare 
molteplici pezzi con 
estrema facilità



Cornici 
Personalizzate

Descrizione: 
Personalizzazione di cornici per specchi, 
quadri, poster o foto

Supporto: 
Ampia gamma di supporti, come plastica, 
legno, plexiglass

Inchiostro: 
IJC256-258

Print mode: 
Quality, production

Finishing: 
Le cornici possono essere realizzate su 
ProCut e stampate poi al vivo su Océ 
Arizona

Informazioni aggiuntive:
Applicazione utilizzabile in camerette per 
bimbi, aree giochi, negozi, aree espositive



Scatolette in 
Metallo
Descrizione: 
Stampa diretta di coperchi e 
scatolette metalliche

Supporto: 
Alluminio, leghe, metallo, 
ancora meglio se verniciato

Inchiostro: 
IJC258

Print mode: 
Quality

Informazioni aggiuntive:
L’inchiostro bianco è 
richiesto per supporti non 
verniciati. La preparazione di 
una dima aiuta la veloce 
realizzazione di molteplici 
pezzi



Transfer per 
Abbigliamento
Descrizione: 
Stampa su materiale transfer       
per supporti tessili

Supporto: 
Transfer

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Quality, production

Finishing:
Scontorno su Océ ProCut

Informazioni aggiuntive:
L’inchiostro Bianco è 
necessario per supporti scuri; 
la stampa è trasferita sul 
tessuto con pressa a caldo o 
comune ferro da stiro 



Tavoli e 
Scrivanie

Descrizione:
Stampa diretta sui 
pianali di tavoli e 
scrivanie per 
decorazione, 
immagine coordinata, 
nobilitazione

Supporto:
Legno, vetro, 
melaminico, MDF

Inchiostro: 
IJC255-256-258

Print mode: 
Quality, production

Finishing:
Scontorno, fresatura 
su  Océ ProCut

Informazioni 
aggiuntive:
L’inchiostro Bianco è 
necessario per 
supporti scuri; la 
stampa viene eseguita 
in vetrofania su 
materiali trasparenti. 
Protezione antigraffio 
opzionale



Giocattoli 
in Legno

Descrizione:
Stampa diretta su 
legno per 
realizzazione di 
giocattoli come 
racchette, racchettoni, 
mazze

Supporto:
Legno, MDF, 
multistrato

Inchiostro: 
IJC256-258

Print mode: 
Production

Finishing:
Scontorno su Océ 
ProCut

Informazioni 
aggiuntive:
Inchiostro Bianco 
necessario per 
supporti scuri



Descrizione:
Stampa diretta su pannelli 
leggeri schiumati, da 
scontornare ed assemblare in 
oggetti e strutture 3D

Supporto:
Foam board

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Quality, Production

Finishing:
Taglio e scontorno su Océ 
ProCut

Informazioni aggiuntive:
Facile possibilità di stampa 
fronte-retro su Océ Arizona

Strutture 3D



Sottobicchieri 
di Design
Descrizione: 
Stampa diretta su acrilico

Supporto: 
Acrilico

Inchiostro: 
IJC256-258

Print mode: 
Quality, layered           
(CMYK-W-CMYK)

Finishing: 
Scontorno con Océ ProCut, 
finitura con lacca spray per 
una maggiore protezione ed 
un migliore effetto visivo

Informazioni aggiuntive:
I facilitatori di adesione 680 
e 700 sono consigliati per 
l’inchiostro IJC256



Vetro 
Specchiato

Descrizione:
Stampa diretta su 
vetro specchiato per 
effetti decorativi 
come cornici o trame

Supporto:
Specchio

Inchiostro: 
IJC258

Print mode: 
Quality, production

Informazioni 
aggiuntive:
Il colore Bianco è 
richiesto come base 
per eventuali 
quadricromie, in modo 
da conferire ulteriore 
forza e densità



Vetro         
Decorato

Descrizione:
Stampa diretta su 
vetro per decorazione 
di interni, pannelli 
pregiati, lavorazioni 
artistiche

Supporto:
Vetro, vetro 
temperato

Inchiostro: 
IJC258

Print mode: 
Quality, Production, 
Quality Density per 
applicazioni 
trasparenti, Quality 
Layered per 
applicazioni night&day

Informazioni 
aggiuntive:
La stampa multistrato 
realizzata con Océ 
Arizona ottiene un 
effetto ancora 
superiore quando 
viene osservata 
attraverso la 
superficie non 
stampata



Nobilitazione 
Elettrodomestici

Descrizione: 
Abbellimento artistico 
di elettrodomestici ed 
altri elementi di 
arredo

Supporto: 
Alluminio

Inchiostro:  
IJC256 - 258

Print mode:  
Quality

Finishing: 
Coating

Informazioni 
aggiuntive: 
Elementi piani e di 
spessore fino a 5 cm 
sono facilmente 
personalizzabili su 
Océ Arizona



Caminetti 
di Design

Descrizione: 
Stampa diretta UV su 
lastra metallica 
successivamente 
trasformata in 
caminetto di design

Supporto: 
Lastra di ferro

Ink type:  
IJC258

Print mode:  
Quality

Finishing: 
Coating

Informazioni 
aggiuntive: 
La lastra metallica 
viene stampata 
direttamente e 
protetta con coating. 
Successivamente 
viene piegata per 
realizzare il prodotto 
finito



Mobili da 
Cucina
Descrizione: 
Realizzazione di mobili 
per arredamento cucina 
personalizzato

Supporto: 
Pannello melaminico

Inchiostro:  
IJC256 - 258

Preparazione supporto:  
Secondo la ricettività del 
supporto è possibile 
applicare adhesion 
promoter o leggera carta 
vetratura

Finishing: 
Laccatura lucida a spray

Informazioni aggiuntive: 
Il supporto melaminico è 
tipicamente poco 
predisposto a ricevere 
stampe aggiuntive, ma 
con alcuni test di tenuta, 
possibili preparazioni del 
supporto e finitura 
successiva è possibile 
ottenere splendidi 
risultati finali



Descrizione: 
La combinazione di 
stampa diretta 
multistrato e del 
montaggio manuale di 
cristalli Swaroski, 
permette la 
realizzazione di ante 
per cristalliere di 
grande pregio

Supporto: 
Cristallo

Inchiostro:  
IJC258

Print mode:  
Production - 
multilayer

Preparazione 
supporto: 
Adhesion promoter

Finishing: 
Montaggio manuale di 
cristalli Swarovski

Informazioni 
aggiuntive: 
La trama bianca e la 
quadricoromia sono 
stampate 
direttamente, in 
multistrato dove 
necessario 

Antine 
Preziose



Strutture ed Espositori
Espositori in Acrilico
Mosaici Fotografici a Parete
Tavoli in Alluminio
Kirigami
Scaffali e Strutture

Grafica per eventi





Strutture ed 
Espositori
Descrizione: 
Stampa diretta di strutture 
autoportanti ed espositori

Supporto: 
Re-board

Inchiostro: 
IJC256-258

Print mode: 
Quality, production

Finishing:
Taglio, taglio angolare e 
cordonatura con Océ ProCut

Informazioni aggiuntive: 
Strutture 3D con eleganti 
funzioni di supporto 
commerciale, espositivo, 
decorativo



Espositori in 
Acrilico
Descrizione: 
Stampa di espositori in 
acrilico, illuminati a barre di 
led

Supporto: 
PMMA

Inchiostro: 
IJC256-258

Print mode: 
Quality

Finishing:
Fresatura con con Océ 
ProCut

Informazioni Aggiuntive:
L’illuminazione LED 
aggiunge ulteriore grande 
effetto alla stampa in 
quadricromia



Mosaici Fotografici a 
Parete
Descrizione:
Murales di mosaici 
fotografici, composti 
da migliaia di 
microfotografie

Supporto:
Molteplici supporti 
rigidi utilizzabili

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Production

Informazioni 
aggiuntive:
Le immagini sono 
pannellizzate con i rip 
s/w Onyx ed ogni 
singolo pannello 
facilmente realizzato 
su Océ Arizona



Tavoli in 
Alluminio
Descrizione: 
Decorazione di componenti o 
pannelli in alluminio nella 
realizzazione di tavolini, banchi 
e piccole scrivanie

Supporto: 
Pannelli di alluminio

Inchiostro: 
IJC258

Print mode: 
Quality, production

Finishing: 
Fresatura su Océ ProCut

Informazioni aggiuntive: 
L’alluminio è stampato su Océ 
Arizona, fresato e forato su 
ProCut ed infine piegato nella 
forma definitiva 



Kirigami
Descrizione: 
Decorazione grafica e taglio 
digitale nella realizzazione di 
oggetti con la tecnica del 
Kirigami

Supporto: 
Carta, cartoncino leggero, 
pannelli sottili

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Quality

Informazioni aggiuntive:
La colorazione è realizzata 
con Océ Arizona e le 
successive operazioni di 
taglio e cordonatura sono 
realizzate con Océ ProCut



Scaffali e  
Strutture
Descrizione: 
Decorazione grafica di 
robuste strutture come 
scaffalature e mobili 
temporanei

Supporto: 
Re-board

Inchiostro: 
IJC256

Print mode: 
Quality, production

Finishing: 
Scontorno e taglio angolare 
con Océ ProCut

Informazioni aggiuntive: 
Applicazione ideale per 
temporary shop, punti 
vendita stagionali, aree 
commerciali per eventi e 
promozioni  
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