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PRINTING - STRATEGIE

Grafostampa si avvale della tecnologia Kodak 
per produrre innovative stampe 3D

Grazie all'installazione di una stampante ad alta produttività Kodak NexPress 
S2500 a 5 colori con unità di lucidatura Kodak Glossing Unit, Grafostampa è la 
prima azienda italiana a offrire stampe digitali di alta qualità, con effetto 
tridimensionale. 
 

Grafostampa è un’azienda a carattere 
familiare che ha saputo coniugare 
perfettamente la stampa offset con la stampa 
digitale già da molti anni. L’azienda tipografica 
ha sede in Roma e da pochi mesi ha installato 
una macchina da stampa digitale a colori 
Kodak NexpPress S2500, attrezzata con 
l’opzione Dimensional Printing. 
Già nel 2002 veniva installata la prima 
macchina da stampa digitale a colori Kodak 
NexPress.  

Alessia Gentili, titolare di Grafostampa, ha raccontato: “la nostra è stata la seconda 
installazione in Italia di una macchina Kodak Nexpress; abbiamo subito capito che 
bisognava usare il digitale per affiancare la stampa tradizionale, non per sostituirla”. 
L'investimento si è rivelata una scelta vincente: la produzione in digitale è 
continuamente aumentata al punto che l’azienda ha dovuto espandersi nella sua 
attuale sede di circa 1.000 mq nel centro di Roma. 
Nei primi mesi del 2009 Grafostampa ha installato una Nexpress S2500 a 5 colori con 
unità di lucidatura Kodak NexPress Glossing Unit, e dotata, della funzione 
Dimensional Printing, realizzando così la prima installazione assoluta in Italia di 
questa esclusiva funzionalità di stampa digitale in 3D.  
"La Kodak NexPress S2500 ha il quinto gruppo 
stampa, che ci permette di aggiungere un 
quinto colore oppure di eseguire la stampa in 
rilievo con un apposito inchiostro trasparente, 
oltre ad essere più veloce e a stampare su un 
formato un po’ più ampio, di 356 x 520 mm. 
Con questa nuova macchina vorremmo dare 
avvio a nuove proposte creative. Grazie alla 
nuova opzione per la stampa in 3D possiamo 
offrire lavorazioni speciali e nobilitazioni per 
conferire valore aggiunto ai nostri prodotti 
stampati”. 
 
Una tecnologia che apre nuove possibilità 
La macchina da stampa digitale a colori Kodak 
Nexpress S2500 offre la capacità di stampare a 
5 colori ad una velocità di 2500 fogli formato 
A3/ora ed è in grado di gestire il formato 
massimo di 356 x 520 mm. Con il quinto gruppo stampa, può attivare la funzione 
Dimensional Printing, utilizzando l’inchiostro trasparente a secco Dimensional Clear 
Dry, che aggiunge l’esclusiva possibilità di creare stampe con effetto a rilievo rilevabile 
al tatto. L’effetto può essere applicato sull’intera pagina o solo su alcune aree; l’altezza 
del rilievo può essere predefinita per ottenere l’effetto desiderato, valorizzando e 
rendendo più accattivante ed efficace qualsiasi prodotto. L’effetto tattile complessivo è 
simile a quello prodotto dalla termografia, ma non richiede l’adesione dell’inchiostro o di 
un’immagine al supporto. 
 
Per saperne di più: Kodak NexPress S2500 - Kodak NexPress Intelligent 
Dimensional Coating Solution - Grafostampa 

HIGHLIGHT

STRATEGIE
È MORTO BRAD KISNER, UN 
PIONIERE DELL’INKJET

 
Tra l’incredulità dei suoi 
colleghi e famigliari, ma 
anche dell’intero mercato 
della stampa inkjet, sabato 
scorso 22 agosto è morto 
stroncato da un infarto Brad 
Kisner, fondatore e 
presidente di INX Digital 
International. 

PRINTING
CORREZIONI PDF SICURE E 
ON-THE-FLY SOLO CON 
KODAK PRINERGY PDF FILE 
EDITOR

 
Kodak Prinergy PDF File 
Editor è il nuovo plug-in 
software per Adobe 
Illustrator e Photoshop che vi 
consentirà di correggere e 
modificare il file PDF prima 
della stampa. 
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RISULTATI ECCEZIONALI 
PER LA PRIMA 
INSTALLAZIONE 
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WORLDWIDE DI PRESSTEK 
52DI-UV!

 
LSD G. Neumann vanta la 
prima installazione modiale 
della stampante offset DI 
Presstek 52DI-UV. Questa 
tecnologia che concentra i 
vantaggi dell'offset, della 
stampa digitale e della 
serigrafia UV, ha permesso 
all'azienda tedesca di 
stampare packaging di 
qualità su supporti speciali 
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LARGEFORMAT
La prima rivista italiana della comunicazione di 
grande formato: display e decorazione del 
punto vendita, affissioni e comunicazione 
outdoor, allestimenti fieristici,decorazione 
automezzi, bandiere e tessuti, nuove 
applicazioni industriali. 

COMUNICANDO
La prima rivista italiana specializzata in 
applicazioni, idee, tendenze e prodotti per la 
comunicazione stampata: etichette, packaging, 
materiali per il punto vendita, stampatori 
editoriali, shopper, campagne di marketing. 
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