
Canon Arizona

Decorazione Digitale Diretta: 
nuovi orizzonti per l’interior decoration



21/04/2016

2

Decorazione Digitale Diretta



21/04/2016

3

Decorazione Digitale Diretta



La Decorazione Digitale

La Decorazione Digitale diretta è una nuovissima 

tecnologia che consente di

• Realizzare decorazioni su legno e molti                  

altri supporti, per interior-decor ed arredamenti

• Creare effetti, texture, rilievi o quadricromia                   

con grande semplicità ed alta qualità

• Mantenere tutte le caratteristiche del supporto 

sottostante

• Aggiungere grandi possibilità di design, nuove 

applicazioni  e valore aggiunto
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I materiali

I materiali personalizzabili con la stampa diretta        sono 

moltissimi, come ad esempio

• Legno di qualsiasi tipo

• Noce, rovere,  betulla, teak, ciliegio, boiserie…

• Pannelli

• Compensato, truciolare, sandwich                   
LVT, MDF, HDF, piallacci…

• Pannelli già assemblati

• Isolamento acustico, riscaldatori, controsoffiti…

• Molto altro ancora

• Polimeri, pannelli magnetici, piastrelle, vetro, marmo, metalli…
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Le applicazioni

Le applicazioni realizzabili sono decine 

• Parquet, laminati

• Pavimentazioni

• Porte, ante, separatori

• Tavoli

• Quadri

• Cornici

• Elementi decorativi

• Componenti di arredamento

• …molto altro ancora



Molto altro ancora…
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Cosa serve per iniziare?
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Prima di tutto è necessario:

• Voler trovare nuove, interessanti  
opportunità di business

• Voler proporre novità ai clienti attuali

• Essere alla ricerca di nuovi clienti

• Voler ampliare le possibili applicazioni

• Voler continuare ad innovare la propria 
azienda!



Cosa serve per iniziare?

Sistema di decorazione digitale Océ Arizona

• Stampa diretta UV su qualsiasi superficie

• Fino a 5 cm di spessore

• Altissima qualità

Software rip Onyx

• Il rip più utilizzato al mondo nel grande formato

Tavolo di finitura (opzionale)

Supporto Canon

21/04/2016

12



Cosa serve per iniziare?
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Supporto Canon

• Analisi del flusso di lavoro

• Test materiali

• Profilazioni

• Training 

• Avviamento produzione

• Affiancamenti

• Supporto applicativo

• Supporto tecnico

• Supporto marketing



Alcuni nostri clienti

21/04/2016

14

Elkeslasi (IR)

www.elkeslasi.co.il/en

Ecoepoque (IT)

www.ecoepoque.com

Falquon Surfaces (D)

www.falquon.de/en/index.html

Europlac (D)

www.europlac.com

Spuiterij Geraerts (NL)

www.buizenspuiten.nl/en/

Steven Cabinets (US) 
www.stevencabinets.com

Photo Barn Pro (US)             
www.photobarnpro.com

GaafGemaakt (NL)

www.gaafgemaakt.nl

AFJ Design (NL)

www.afjdesign.com

Sign Projex (NL)

www.signprojex.nl/?page_id=137

Piet Hein Eek (NL)

www.pietheineek.nl/en/home

ProLab Digital (US)                                  
www. prolabdigital.com/

Image Doors And More (US) 
www.imagedoorsandmore.co.uk/
default.aspx

PhotoBlox (SA) 
photoblox.co.za/

http://www.elkeslasi.co.il/en
http://www.ecoepoque.com/
http://www.falquon.de/en/index.html
http://www.europlac.com/
http://www.buizenspuiten.nl/en/
http://www.stevencabinets.com/
http://www.photobarnpro.com/
http://www.gaafgemaakt.nl/
http://www.afjdesign.com/
http://www.signprojex.nl/?page_id=137
http://www.pietheineek.nl/en/home
http://www.pietheineek.nl/en/home
http://prolabdigital.com/
http://www.imagedoorsandmore.co.uk/default.aspx
http://photoblox.co.za/


Alcuni video
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Porte ed elementi di arredo - Elkeslasi

www.youtube.com/watch?v=vznCtgPAVZ8

Pavimenti Laminati - Falquon

www.youtube.com/watch?v=LQkH38Meg2k

Elementi in Legno - Prolab

www.youtube.com/watch?v=9hDUc1fUrR4

Quadri in betulla e bamboo - Prolab
www.youtube.com/playlist?list=PLRCFljKmOP1XvxBL3AXuMzmhbl
A6F-sGQ

Sgabelli in legno decorati - Piet Hein Eek

www.youtube.com/watch?v=M6tspH1D7ss

Porte e pannelli - Geraerts

www.youtube.com/watch?v=PMfR8hQQf4s

Laminati - Europlac

https://www.youtube.com/watch?v=nDBWheBNdbs

http://www.youtube.com/watch?v=vznCtgPAVZ8
http://www.youtube.com/watch?v=LQkH38Meg2k
http://www.youtube.com/watch?v=9hDUc1fUrR4
http://www.youtube.com/playlist?list=PLRCFljKmOP1XvxBL3AXuMzmhblA6F-sGQ
http://www.youtube.com/watch?v=M6tspH1D7ss
http://www.youtube.com/watch?v=PMfR8hQQf4s
https://www.youtube.com/watch?v=nDBWheBNdbs


Enrico Restani
enrico.restani@canon.it

@Rexeric66 

Che altro serve?

Partiamo!


