REFERENZA

EASY LITE: LAMINATRICE CON RULLO SUPERIORE RISCALDATO
APPLICAZIONE: Laminazione di materiali flessibili & grafiche montate su pannelli
CLIENTE: Image of Company - Italia
INDUSTRIA: Stampa Digitale

“EASY LITE: UNA LAMINATRICE DI QUALITA’!”
“Easy Lite: una laminatrice di qualità!” così esordisce Daniele Vari, il titolare
dell’azienda Image of Company con sede ad Anagni (Frosinone).
Image of Company nasce nel 2007 con l’obiettivo di curare l’immagine a
360° delle aziende offrendo servizi integrati nel campo della comunicazione,
che spaziano dalla creazione e comunicazione del brand, alla decorazione
di automezzi aziendali, alla stampa personalizzata anche di pannelli e
banner pubblicitari e molto altro ancora.
“Da quando abbiamo acquistato la laminatrice Flexa, la produttività della
nostra azienda è incrementata del 50% rispetto a prima e riusciamo a fornire
al cliente un servizio rapido e di assoluta qualità” prosegue Daniele Vari.
Image of Company aveva infatti la necessità non solo di offrire un prodotto
stampato e laminato in tempi rapidi, ma voleva anche aumentare la propria
capacità produttiva interna per raggiungere un maggior numero di clienti.
“Quando non avevamo la laminatrice la consegna del prodotto veniva
effettuata in 3 /4 giorni, ora invece con la nostra Easy Lite i tempi di consegna
si sono accorciati e riusciamo ad accontentare il cliente nel giro di 24 ore“
afferma il titolare di Image of Company.

Guarda il video:
Easy Lite @ Image of Company

Image Of Company utilizza la Easy Lite per laminare vinile autoadesivo,
carta e altri materiali flessibili per la comunicazione visiva. La laminatrice
viene anche usata per montare grafiche su pannelli.

FLEXA: WE ADD VALUE TO YOUR PRINTS!
Con 27 anni di esperienza, progettiamo attrezzature e offriamo soluzioni nel settore del finishing della stampa digitale che
rendono il tuo lavoro ogni giorno più semplice e profittevole. Con oltre 200 prodotti in gamma, siamo partner affidabili per chi
opera nell’industria della comunicazione visiva e nel mercato industriale con applicazioni customizzate.
Follow us:
Prodotto costruito in ottemperanza
alle normative CE
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