
Tessile

Tessuti di serigrafia per l’industria tessile.
Il mercato della stampa tessile è una delle applicazioni di serigrafia più popolari. Lo
stampatore tessile spinge continuamente i limiti della creatività, e dei costi, verso
livelli sempre più competitivi.

Osservazioni

Bellezza, ricchezza, effetti: la stampa dei tessuti e dei materiali tessili

L’abito fa l’uomo: e l’eccellenza dei tessuti di
serigrafia Sefar, unita alla vostra esperienza, assicura
la realizzazione dei disegni più belli.
Anche i materiali tessili stampati che decorano gli
interni di un comune appartamento, si trasformano in
espressioni della moda. La serigrafia rende possibile
tutto questo in modo sfarzoso, vivace, artistico, con
alta qualità. E, poiché la creatività si manifesta
attraverso multiformi e interessanti aspetti, le t-shirts
serigrafate ne sono una testimonianza e diventano
molto più di semplici e pratici capi di abbigliamento.
Raffinate, fastose, esuberanti, pratiche, esclusive: la
serigrafia stupisce con la pregevole brillantezza o
l’opacità dei colori e con le sue possibilità, quasi
illimitate, di realizzare idee creative ed effetti.
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La nostra offerta. I vostri vantaggi:

La tecnologia e la qualità del produttore leader nel mondo

Un’ampia gamma di prodotto per tutte le esigenze, disponibile a magazzino

Prodotti innovativi per ottenere la massima efficienza

Assistenza personale e specifica per i vostri progetti di stampa

Produzione snella ed efficiente sia nel processo di preparazione della matrice che
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di stampa

Stabilità, sicurezza e affidabilità della fornitura fino al prodotto finale stampato

Stretta collaborazione con il team locale di assistenza di Sefar, in tutto il mondo

Crescita della competitività della vostra azienda

Applicazioni

La serigrafia per i disegni esclusivi – I tessuti leggeri
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Disegni al tratto

Disegni retinati

Colori solidi

Effetti

Materiali affascinanti, disegni esclusivi, tonalità di
colore ineguagliabili: la moda, nel suo ambiente
sofisticato gioca una partita suggestiva, elegante e
raffinata con i nostri sensi. In questo ambito, la scelta
del giusto tessuto di serigrafia diventa cruciale. Le
due facce del tessuto devono avere lo stesso identico
aspetto? Lo stilista chiede effetti speciali? Più
complesso si presenta il lavoro, tanto più certo è che
esiste una sola, facile soluzione da adottare. La
serigrafia. SEFAR PET 1500 vince a mani basse con
il suo rapporto qualità – prezzo e le caratteristiche
ideali, sia per le applicazioni standard che per le
stampe speciali più esclusive.
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Creare l’atmosfera – I tessuti pesanti
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Disegni al tratto

Disegni retinati

Colori solidi

Tendenze creative, dettagli artistici e alta qualità
svolgono un ruolo importante in un ambiente
domestico ben curato. Idee per progetti innovativi con
disegni e colori splendidi, possono essere realizzati
con la gamma speciale di tessuti di serigrafia SEFAR
PET 1500.

Dall’estrosità all’alta moda – I capi d’abbigliamento
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Disegni al tratto

Disegni retinati

Effetti speciali

Le T-shirt sono evolute da semplice capo di
biancheria intima fino a diventare un classico
apprezzato per tutti i giorni, affermandosi sempre più
come un accessorio di tendenza e alta moda.
Ed inoltre realizzabile in tutti i colori, spesso con
effetti speciali. Durata delle stampe? Inclusa. Meglio
della concorrenza? È molto probabile. Ammettendo
che stampiate con SEFAR PET 1500.

Scelta del tessuto
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SEFAR PET 1500 – Il tessuto di serigrafia usato dai professionisti

SEFAR PET 1500 è il miglior supporto
di matrice per un numero quasi infinito
di applicazioni serigrafiche – il più
ricercato per la decorazione di qualsiasi
supporto stampabile.
SEFAR PET 1500 è disponibile nella
gamma più vasta tra i differenti tipi di
tessuti di serigrafia.
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