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La stampa digitale
su tessuto

PERSONALIZZAZIONE TOTALE

Facile da realizzare, immediata anche per
piccoli quantitativi: la stampa digitale
apre nuovi orizzonti.
Da sempre sensibile al tema della personalizzazione dei tessuti, sia su grande
scala, sia sulle piccole quantità, oggi grazie alla stampa digitale, Flukso può
offrire ad architetti e designer la possibilità di una customizzazione ancora più
avanzata, anche per quantitativi minimi, a partire dai 3 metri.

FLUKSO DÀ FORMA ALLE TUE IDEE.

FACILE DA REALIZZARE

3M QUANTITATIVO MINIMO

RAPIDA

TESSUTI IGNIFUGHI
OMOLOGATI PER LA STAMPA

UFFICIO STILE

MACCHINARI
AD ELEVATE PRESTAZIONI

STAMPA DIGITALE SU TESSUTI
LA PUOI UTILIZZARE PER

Personalizzare singoli pezzi

Creare le tue collezioni tessili
personalizzate
PERCHÉ SCEGLIERLA

Perché Flukso

Realizzare campionature
per verificare la resa prima
di una produzione in serie

È facile

Ufficio stile interno
Qualità Made in Italy

È veloce

PUOI STAMPARE

Certificazioni
Non hai impegni
di quantità

Servizio

Tessuti

Campionature
SCEGLI IL TUO STILE UNICO

Velluti

TESSUTO

Ciniglie

TESSUTO

Basi bianche
(stampa 100%)

Basi colorate
(effetto sovrapposizione)

Macchinari avanzati

Pattern continui

Disegni posizionati,
che seguono le forme
del tuo mobile

FILE

Ci puoi fornire il tuo disegno
digitale da riprodurre

Puoi chiedere la nostra consulenza per
individuare un’immagine adatta alle tue esigenze

Chiedi all’ufficio stile Flukso di realizzare
un disegno esclusivo e originale per te

LIBERTÀ DI STAMPA

TESSUTI UNITI E JAQUARD

Scegli il tessuto che preferisci.
La stampa digitale può essere utilizzata sia su tessuti a base bianca, ottenendo
quindi una stampabilità totale, sia su basi colorate, dove è possibile stampare
ottenendo un effetto di sovrapposizione del colore.
Totale la libertà di scelta del disegno, con la possibilità di pattern continui,
ma anche di disegni che seguono le forme del mobile, in questo caso le forme
di taglio verranno inserite direttamente sul tessuto in fase di stampa.

STAMPA TOTALE SU BASE BIANCA

STAMPA IN SOVRAPPOSIZIONE SU BASI COLORATE

VELLUTI E CINIGLIE

TESSUTI A MAGLIA

UNA SOLUZIONE VERSATILE

Produzione in serie, personalizzazione di
singoli pezzi, campionature: la versatilità
della stampa digitale.
Con la stampa digitale è possibile personalizzare i tessuti sia a livello di
colore, sia a livello di disegno. Grazie alla sua flessibilità può essere utilizzata
sulle produzioni in serie, anche con la possibilità di creare proprie collezioni
totalmente personalizzate, così come può essere utilizzata per customizzare
singoli pezzi, possibilità importante soprattutto nel settore contract. È utile
infine per realizzare campionature che permettono di verificare la resa di un
tessuto prima della produzione seriale.

UNO STILE UNICO

Sviluppare nuovi design o affiancare
il cliente nelle scelte estetiche: l’ufficio
stile Flukso.
Flukso ha avviato un proprio ufficio stile per affiancare il cliente in tutte le
fasi della personalizzazione, supportandolo sia sul fronte tecnico, sia sul fronte
estetico. Il cliente potrà scegliere se far riprodurre un suo disegno originale,
se studiare il proprio disegno insieme all’ufficio stile Flukso o se affidarsi a
quest’ultimo per scegliere o realizzare ad hoc un’illustrazione esclusiva.
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IL SERVIZIO OLTRE LA STAMPA
Il servizio al cliente, da sempre tra i valori Flukso, mira a supportarlo anche
sulla stampa digitale in tutte le sue diverse fasi: dalla scelta del tessuto a quella
della stampa. Accanto al supporto dell’ufficio stile, va sottolineata la possibilità
delle campionature, per scegliere il colore o per verificare la resa.
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