Giovedì, 22 Settembre 2016
c/o Showroom Bompan
Via L.Pasteur 15, 21049 Tradate (VA)
2 sessioni: dalle 9.00 alle 13.00 o dalle 14.00-18.00

Nella splendida location di BOMPAN importatore per l’Italia

In collaborazione con
è lieta di invitarti al suo evento

“Autunno DAY”
Le innovative soluzioni di 3M e Mimaki, in Anteprima!!!
Blu Sign anticipa i tempi del Viscom Italia con una Open House nella bellissima location di Bompan, dove
saranno diverse le soluzioni firmate 3M e Mimaki. Dopo il successo dell’Evento di Primavera e del Print Day,
festeggiamo il primo giorno d’Autunno proponendo ai clienti un’occasione unica per incontrare il Team Blu
Sign con due grandi brand e partner: 3M e MIMAKI. L’ Evento “Autunno Day”, ospitato nella straordinaria
location di Bompan, sarà un’opportunità per conoscere e vedere da vicino il mondo delle stampanti Mimaki
e le sue innovative soluzioni di stampa sulle pellicole 3M.

Il mondo della stampa digitale di Mimaki e il mondo delle pellicole adesive 3M si
incontrano dando vita a un evento unico: stampa e pellicole di alta qualità!
In questa giornata sarà possibile vedere da vicino l’intero parco macchine del brand nipponico. Il team
tecnico Bompan e Blu Sign mostrerà la tecnologia unica di macchine come: la JV400SUV che combina
l'utilizzo del solvente con la polimerizzazione UV e la UJV500-160 che mette a disposizione la tecnologia UV
LED su un formato di stampa fino a 180 cm. In questa occasione sarà possibile vedere in azione la stampante
wide format più eco-friendly UJV55-320!!!

Sarà anche possibile osservare la versatilità delle stampa e taglio serie CJV150 e CJV300 e delle stampanti
serie JV150 e JV300 sul materiale 3M: si avrà un riscontro immediato dei risultati di stampa. Altra presenza
importante sarà l’intera gamma dei plotter da taglio, tra cui la serie in piano (CFL-605RT e CF2-RC qui sotto)
che perfettamente si abbina alle flatbed di stampa UV LED.

Un corner dell'evento verrà proprio dedicato agli estimatori della stampa UV LED flatbed da tavolo. Diverse le
applicazioni realizzabili, infiniti i business che si possono sviluppare, grazie all'utilizzo di stampanti che sono dei
veri concentrati di tecnologia.
Per l’occasione verranno effettuate stampe dirette sul materiale per Stampa Ink Jet 3M quali: Envision SV 480,
nella nuova versione a banda larga da 1,52 con relativo nuovo protettivo Opaco 8550M e saranno effettuate
demo di stampa con la pellicola Envision 48/48C, pellicola non pvc adatta per applicazioni di media durata
su superfici piane e lisce e la pellicola CT 40C.

Area Demo. Dalla teoria alla pratica.
Nello showroom Bompan sarà allestita un’area demo dove il visitatore potrà su richiesta vedere le stampe
effettuate in diretta sui materiali 3M di suo interesse. Per l’intera giornata si potrà assistere alle dimostrazioni
pratiche di Car Wrapping del grande maestro applicatore certificato Endorsed 3M, Rolando Faoro, con
un’anteprima dei nostri corsi personalizzati per le aziende. Si potrà quindi provare in diretta l’applicazione del
materiale stampato con la pellicola Envision 480 laminata con il nuovo protettivo opaco 8550M. Sarà
dimostrata l’adattabilità e la qualità dei monocolore Wrap Films 3M 1080, con 9 nuovi colori e la nuova
pellicola 1380. Potrete inoltre vedere la serie Wrap Overlaminates 8900, integrata con 5 nuovi effetti che sarà
possibile vedere in anteprima. Tutto il team Blu Sign sarà a disposizione per un percorso di approfondimento
tecnico, un «tutorial» sulle possibilità di stampa e di applicazione dei materiali per un business sempre in
crescita. Un percorso interattivo tra visitatore/cliente e distributore.

E’ possibile partecipare all’evento registrandosi a una delle
due sessioni previste:
sessione mattina: 9.00-13.00
sessione pomeriggio: 14.00-18.00
dalle 9.00-13 / dalle 14.00-18
Il mondo delle macchine Mimaki- Le opportunità della stampa digitale di grande formato oggi – Team
Bompan
3M- Il mondo delle pellicole 3M - Team 3M
Blu Sign e i suoi partner- Team Blu Sign
Mattina / Pomeriggio

Area Demo – stampe, applicazioni e non solo.
mattino welcome coffee e lunch
pomeriggio break e aperitivo

Scegli il tuo percorso. Cosa vorresti vedere?
STAMPANTI MIMAKI
stampa a bobina
JV150
JV300
JV400 SUV
UJV55-320
UJV500-1800
stampa e taglio
CJV150
CJV300
taglio
Serie CG-SR
Serie CG-FX
Serie CFL-605RT
Serie CF2-RC

Quali macchine? Quali materiali?
PELLICOLE ADESIVE 3M
pellicole INK Jet 3M
Envision SV 480 v3
Envision 48C/48
Scotchcal IJ 40 / CT 40C
Wrap films
Wrap Films 3M 1080
Wrap Films 3M 1380

Pensando alle diverse esigenze, abbiamo organizzato due sessioni di partecipazione, la mattina e il
pomeriggio.

Conferma l’invito e la partecipazione all’ evento
Da spedire per conferma, entro e non oltre il 9 settembre 2016, tramite:
fax: 02 9400742 o mail: marketing@blusign.it
Confermo la mia partecipazione (a titolo gratuito) all’ evento “AUTUNNO DAY” del 22/09/2016
c/o Showroom Bompan – Tradate (VA)
Indicare gentilmente la sessione preferita (barrare con una crocetta)
Mattina (9.00-13.00)

Pomeriggio (14.00-18.00)

Azienda……………………………………………………………………………………………………………
1° Cognome …………………………………………. Nome …….…………………………………………
2° Cognome …………………………………………. Nome …….…………………………………………
Via ………………………………………………………………………………………. N° ……………….
Città ……………………………………………………………… Cap…………………… PR …………
Tel ……………………………………………. Fax …………………………………………………………
Email……………………………………………………………………………………………………………….
Settore Attivita’…………………………………………………………………………………………………..
Funzione ricoperta in azienda ………………………………………………………………………………

…..…………………………………….
Timbro e firma

Per informazioni:

Via Galvani, 4 - 20080 Ozzero (MI)
tel. 02 9400122 / 02 810287 - fax 02 9400742
marketing@blusign.it- blusign.store@blusign
Privacy: I dati forniti verranno utilizzati al solo scopo di rispondere alla vostra richiesta e per l'invio di materiale informativo.

