
TNT STAMPA DIGITALE

TNT STAMPA SERIGRAFICA

TESSUTO TRAFORATO

STRISCIONI



I NOSTRI SIMBOLI
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Stampa digitale

Leggerezza

Facilità di trasporto

Materiale ignifugo

Materiale traspirante

Possibilità materiale ignifugo

Materiale idrorepellente

Protezione dal sole



STRISCIONI IN TNT

Accessori

ROTOLO

 ∙ La stampa degli striscioni in TNT a modulo continuo può essere   
 digitale o serigrafica. 
 ∙ Innumerevoli possibilità d’impiego sia outdoor che indoor 
 ∙ Leggerezza 
 ∙ Bassi costi di trasporto 
 ∙ Possibilità di finitura: 
 - in rotolo 
 - in rotolo con aggiunta di anelli 
 - in pezzi singoli con anelli 
 ∙ Estrema facilità nell’agganciare gli striscioni alle strutture esistenti  
 (transenne, pali, cancelli ecc..) 
 ∙ Possibilità di sfruttare le dimensioni standard (altezza 80 o 100 cm) 
 oppure di personalizzarle  (fino a 160 cm e oltre) secondo le varie  
 esigenze 
 ∙ La qualità della stampa permette di stampare sia semplici loghi 
 che fotografie in alta qualità

Pratici, efficaci ed economici gli striscioni in modulo continuo in TNT ElleErre 
sono ideali per essere utilizzati nel corso di manifestazioni sportive ed eventi. 
Possono essere forniti in bobine o in pezzi singoli, con o senza anelli di 
fissaggio con rinforzo in PVC. La stampa può avvenire sia con tecnica digitale 
per piccoli quantitativi e per grafiche elaborate, oppure in serigrafia per 
grandi metrature con un ottimo rapporto qualità prezzo. 
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ANELLI SENZA RINFORZO ANELLI CON RINFORZO BANDA MULTIFORO



 ∙ Massima qualità per foto o disegni complessi
 ∙ Possibilità di riprodurre qualsiasi grafica senza limiti di colore
 ∙ Adatta per basse tirature
 ∙ Stampa senza impianti

Altezza disponibile: 
    h.80cm - Standard
    h.100cm - Oversize

Altezza disponibile: 
    h.80cm - Standard
    h.100cm - Oversize
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 ∙ Economica per medie e grandi tirature
 ∙ Alta qualità per loghi e grafiche

STRISCIONI IN TNT

STAMPA DIGITALE

STAMPA SERIGRAFICA

La stampa digitale è la tecnica utilizzata quando il disegno presenta sfumature e molti colori: è 
particolarmente indicata per foto e grafiche colorate complesse ed è preferibile per le basse 
tirature. Il risultato è una stampa ad alta definizione con colori brillanti, sfumature omogenee e 
nitide nei dettagli.

La stampa serigrafica è la tecnica che utilizziamo per le grandi tirature, è indicata per la stampa di 
grafiche a tinte piatte, dai contorni netti e colori ben definiti. Per produrre una stampa serigrafica 
occorre realizzare un impianto di stampa che permette di far filtrare gli strati di inchiostro 
(un colore alla volta) dal telaio sulla superficie.
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TESSUTO TRAFORATO

 ∙ Innumerevoli possibilità d’impiego sia outdoor che indoor 
 ∙ Leggerezza 
 ∙ Bassi costi di trasporto 
 ∙ Possibilità di finitura: 
 - in rotolo 
 - in rotolo con aggiunta di anelli 
 - in pezzi singoli con anelli o senza
 ∙ Estrema facilità nell’agganciare gli striscioni alle strutture esistenti  
 (transenne, pali, cancelli ecc..) 
 ∙ Possibilità di sfruttare le dimensioni standard (altezza 80 o 100 cm) 
 oppure di personalizzarle  (fino a 160 cm e oltre) secondo le varie  
 esigenze 
 ∙ La qualità della stampa permette di stampare sia semplici loghi 
 che fotografie in alta qualità

Striscioni in poliestere TRAFORATO   frangivento   pratici, efficaci ed 
economici, sono ideali per essere utilizzati nel corso di manifestazioni 
sportive ed eventi .Possono essere forniti in bobine o in pezzi singoli, con 
o senza anelli di fissaggio con rinforzo in PVC. 

ROTOLO

Accessori

ANELLI SENZA RINFORZO ANELLI CON RINFORZO BANDA MULTIFORO



    

TESSUTO TRAFORATO

La stampa digitale è la tecnica utilizzata quando il disegno presenta sfumature e 
molti colori: è particolarmente indicata per foto e grafiche colorate complesse ed 
è preferibile per le basse tirature. Il risultato è una stampa ad alta definizione con 
colori brillanti, sfumature omogenee e nitide nei dettagli.
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