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In collaborazione con Adorni Distribuzioni Grafi che e Neopost Graphics
ti invita a toccare con mano la qualità delle attrezzature

Scopri con Grafi cheSagi - ADG & NeopostGraphics 
le nuove frontiere 

della prestampa e del fi nishing
SAGI un’azienda al passo con i tempi nel rispetto dell’ambiente insieme ad Agfa.
Flusso di lavoro Apogee Prepress per la massima automazione in Prestampa e Agfa Avalon N8 24S automatico, con lastre Azura TU, per 
produrre ad altissima qualità e senza utilizzo di chimica nel rispetto dell’ambiente che ci circonda. 

Duplo DC-646i PRO 
Multifunzione di ultima generazione, DC-646i PRO realizza in modo accurato e profi ttevole brevi tirature di applicazioni commerciali, quali biglietti 
da visita, inviti, brochure, fl yer, coupon tear-off . DC-646i PRO realizza in un solo passaggio fi no a 8 rifi li, 25 tagli e 20 cordonature, ed esegue inoltre 
perforazioni e microperforazioni. 

Duplo iSaddle
L’accavallatrice automatica che si setta in soli 60 secondi, realizzando libretti di formati compresi tra l’A4 album e il cd, con foliazione fi no a 
120 pagine. L’ergonomica confi gurazione a ferro di cavallo e l’intuitiva interfaccia PC ne rendono semplice l’utilizzo anche per operatori non 
specializzati. Il trilaterale in linea DKT-200 permette inoltre di saltare il passaggio in taglierina, per un ritorno sicuro a fronte di un investimento 
ridotto.

Bagel System Falcon
Plastifi catore top di gamma formato B1, dotato di calandra ad olio a circuito chiuso per distribuire la temperatura in modo ottimale e contenere 
il consumo energetico. I pistoni indipendenti garantiscono la pressione omogenea del rullo, così che ogni foglio sia lavorato in modo accurato. Il 
feeder automatico pneumatico con 6 unità aspiranti, la produttività di 32 metri/min e il cambio fi lm erogonomico sono tra i benefi t della macchina. 
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INVITO EVENTO
Venerdì 14 Luglio 2017

A vele spiegate...
verso un mare di Opportunità!

Inizia 

Dalla

Finitura

Via Emilio Mattioli 13 • 42011 Bagnolo in Piano Reggio Emilia • Tel. 0522 952015

1 giorno di porte aperte insieme a 3 realtà leader nella fornitura e produzione Arti Grafi che
Occasione unica per scoprire le nuove frontiere della prestampa e del fi nishing


