The future is amazing!

Are you ready?

Un vincitore

è semplicemente un sognatore
che non si è mai arreso.
Mandela

La Smartcolor è il frutto di un sogno e di un percorso che ci ha consentito di
utilizzare i migliori plotter con tecnologia roll-to-roll progettati per la stampa
digitale, superare i limiti tecnici e adattarli al nostro progetto di stampare su
supporti spessi 24 cm e oltre, rendendo accessibile la decorazione di diverse
tipologie di materiali.
La nostra missione è quella di offrire un prodotto tecnologicamente
avanzato con elevati standard di prestazioni.

www.smartcolor.it

L’AZIENDA

Dal
1994
progettiamo e realizziamo
macchine speciali per decorare
qualsiasi superficie.
Con 25 anni di esperienza, facciamo dell’innovazione e della ricerca
il nostro Know-how quotidiano.
Ci distinguiamo grazie alla possibilità di personalizzare i nostri prodotti in base alle esigenze dei clienti, caratteristica che ci identifica
fino ad oggi.
Come risultato della forte crescita e dell’esperienza acquisita negli
ultimi anni, abbiamo deciso di sviluppare delle macchine uniche e
con prestazioni sempre più alte stampanti digitali per vetro, legno,
marmo e pelle ma anche per materiali tradizionali come carta, pvc,
forex, ecc...

+100
COPYRIGHT

+5000 mq
DI INNOVAZIONE

1 GRANDE
SQUADRA

25 ANNI
DI ESPERIENZA

+200 STAMPANTI
PRODOTTE NEL 2018

I VALORI

Know-how

L’innovazione per noi è essere i più veloci a metabolizzare, a mettere in
atto le nuove strategie e le novità che ne conseguono, mantenendo invariata la qualità dei nostri prodotti.

Un’ Azienda
Un Team
Una Famiglia
I nostri valori ci permettono di offrire
ai clienti prodotti e servizi innovativi
ad un prezzo competitivo.

Le nostre macchine sono progettate per offrire prestazioni uniche ad un
costo competitivo in confronto delle aziende leader del settore.
I nostri reparti lavorano a stretto contatto, garantendo fluidità nei processi
e abbassando la soglia di errore sia in produzione che nella fase di utilizzo
della macchina.

Un Team straordinario

Amiamo chi non teme di sbagliare, chi osa e prova a cercare soluzioni al di
fuori degli schemi, purchè conservi l’umiltà e il rispetto per le idee altrui e
di tutte le persone che non condividono il loro pensiero.
L’unione e la professionalità del Team ci permettedi essere nel contempo
innovativi nelle soluzioni ed affidabili nelle promesse, condividendo tutti i
nostri valori: onestà, entusiasmo per questo lavoro, ambizione, senso di
appartenenza.

Il Rosso

Il Rosso, un colore per noi importantissimo, la passione che mettiamo in
ogni nostro progetto, il cuore che dedichiamo al nostro lavoro, l’energia
che ci permette di crescere ogni giorno e la forza di alzare gli standard canonici del mercato.
Abbiamo scelto il rosso puro al 100% come colore rappresentativo della
Smartcolor, un colore vivo, fondamentale per la nostra visione.

FOUNDERS

Sognatore geniale con un grande cuore
In qualità di Fondatore e CEO di Smartcolor, posso affermare che
siamo nati e cresciuti grazie ad un sogno, un’intuizione che ogni giorno
trasformiamo nel nostro carburante per raggiungere gli obiettivi.
Siamo però sognatori pragmatici e razionali.
Solo se sapremo innovarci, cambiare velocemente e aderire a solidi
valori riusciremo a far parte di questo avvincente scenario tecnologico.
Da piccola azienda nata in un garage e operante nel settore della
stampa, la Smartcolor si è trasformata in un’azienda multinazionale
leader nel mercato dei sistemi di stampa digitale e partner delle principali case di produzione di stampanti.
“Un’ascesa che mi fa confidare nella crescita del nostro sogno.”Davide Catalano
È una sfida che affrontiamo giorno per giorno mantenendo intatti i
nostri principi. Senza di essi, le società hanno vita breve: tecnologia ed
etica non possono prescindere l’una dall’altra. Solo insieme si ha la
capacità di cambiare il mondo.

Davide Catalano
Ceo and Founder

LA TECNOLOGIA

UN PROGETTO AVANZATO
per superare i limiti
dei plotter tradizionali.
Cosa creiamo:
Attraverso decenni di esperienza, la Smartcolor produce e fornisce
stampanti a getto d'inchiostro per i grandi formati industriali.
Una soluzione di lavoro integrata che include hardware, software e materiali di consumo; i nostri prodotti sono all'avanguardia, affidabili e facili
da usare.
Le nostre macchine consentono di stampare immagini brillanti e di alta
qualità su una vasta gamma di materiali tra cui plastica, vetro, legno,
pelle e tessuto.
Con sede a Pescara dal 1994 progettiamo e produciamo stampanti
capaci di decorare qualsiasi supporto.
Guidati dai nostri partner, continuiamo a creare una rete globale basata
su distributori e tecnici selezionati per soddisfare i più alti standard di

Una tecnologia sviluppata per andare oltre
le possibilità dei normali sistemi di stampa in piano
presenti sul mercato.

competenza nei rispettivi settori in tutto il mondo.
Dobbiamo il nostro successo ai nostri numerosi clienti che condividono
con noi le loro esigenze e feedback.
Utilizzando queste preziose informazioni, possiamo continuare a sviluppare prodotti che soddisfano diverse esigenze del settore.

HYBRID TECHNOLOGY

Precisione e versatilità
in uno spazio ridotto.

Una tecnologia di stampa industriale ad alte prestazioni progettata per occupare uno spazio ridotto.
Abbiamo reso una tecnologia industriale accessibile
ad ogni tipo di spazio o struttura in modo da adattarsi
perfettamente ad ogni esigenza e lavorazione.

Fino a 24 cm di spessore
Senza limiti di lunghezza
Fino a 100 Kg/mq
Roll to roll

Flatbed

Stampa su ogni superficie
Costi competitivi
Compatta
Lunghezza del supporto di stampa variabile grazie
all’aggiunta di tavoli modulari di carico/scarico, una
valida soluzione per aumentare la lunghezza della
superficie di stampa senza aumentare le dimensioni
fisiche della macchina.

FLATBED TECHNOLOGY

Una tecnologia rinnovata
per molteplici applicazioni.

Le stampanti Flatbed sono studiate per offrire una
vasta gamma di dimensioni e modelli in modo da adattarsi a tutte le esigenze di stampa.
La gamma Smartflat conta all’attivo diversi modelli con
differenti prestazioni e dimensioni in modo da adattarsi
a tutte le esigenze di stampa.

Fino a 24 cm di spessore
Più do 40 modelli con diverse dimensioni
Fino a 100 Kg/mq
Stampa su ogni superficie
Costi competitivi
Grande versatilità di stampa grazie alle molteplici
combinazioni di plotter e tavolo.

I BRAND

Abbiamo scelto il meglio
per offrirvi un prodotto senza pari.

Le stampanti Smartcolor sono ingegnerizzate sui migliori
protter roll-to-roll in commercio.
Questa è la nostra scelta più importante per offrire un prodotto industriale mantendo un ottima qualità di stampa
con alte prestazioni.
Riusciamo ad offrire un prodotto all’avanguardia con costi
contenuti, questo perchè l’ 80% dei materiali utilizzati per
l’allestimento è prodotto internamente mentre il 20% restante è selezionato attentamente dai nostri tecnici.

La logica vi porterà da A a B.
L’immaginazione vi porterà dappertutto!
(Albert Einstein)

VSION

Il futuro della stampa digitale lo vediamo a colori.

Il miglior modo
per predire il futuro
è inventarlo.
(Alan Kay)

Grazie al nostro occhio per l'innovazione nei processi e nella produzione,
siamo in grado di migliorare continuamente la nostra offerta.
Nel 1994 è nato un sogno: sviluppare tecnologie e produrre macchinari in
grado di trasformare l'immaginazione dei nostri clienti in una realtà mozzafiato.
Dopo 25 anni, grazie a tutte le persone che hanno creduto nella nostra
missione, siamo qui per progettare il futuro della Smartcolor.
Molti nuovi progetti e nuove sfide ci attendono e li affronteremo come
sempre: con innovazione, tenacia e umiltà.

www.smartcolor.it

Visita il nostro sito

www.smartcolor.it

Scrivi una mail

info@smartcolor.it

Seguici su facebook

smartcolor italia

Visita la nostra sede

SmartColor Srl
Via Albegna, 13 65128 Pescara (PE) - ITALY

Tutti i prodotti, il design e il logo sono protetti dalle leggi internazionali sul copyright. Tutti i marchi mostrati appartengono ai rispettivi proprietari.

