
Ottenete di più dal domani con le soluzioni   
di stampa professionale per grandi formati di Mutoh 
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Quando si tratta delle varie possibilità di stampa, facciamo il 
possibile per ispirare ogni singolo cliente. Siamo infatti convinti 
che l'ispirazione aiuti i professionisti di tutto il mondo a sfruttare 
al meglio le opportunità del domani, in ogni aspetto della loro attività.

Questa è Mutoh

Ottenete di più dal domani

4 settori, 1 motivo

In Mutoh capiamo ciò che volete e di cui avete bisogno. Per 
questo, mettiamo a vostra disposizione gli strumenti necessari 
per raggiungere i vostri obiettivi, il che ci rende il partner perfetto 
per delle persone ambiziose come voi.

4 settori, tutti per un solo motivo: offrire su mercati diversi 
prodotti adatti ad attività specifiche. In questo modo è possibile 
convertire ogni fonte di ispirazione in un prodotto reale.

www.printinspiration.eu

65 ANNI DI INNOVAZIONE
Fondata nel 1952 in Giappone, Mutoh è 
rinomata per la produzione di stampanti a getto 
d'inchiostro di grande formato di alta qualità. 
Definiamo gli standard in termini di qualità, 
servizio clienti eccellente e presenza locale. 
In ognuno di questi aspetti mettiamo al primo 
posto l'innovazione: ci impegniamo su base 
costante per offrire prodotti più veloci, affidabili, 
convenienti ed efficienti rispetto ai modelli 
precedenti.

PIÙ VICINO DI QUANTO PENSIATE
Mutoh è presente in tutta la regione EMEA. 
Ma la cosa importante è che siamo sempre 
vicini a voi. Nel corso degli anni abbiamo 
creato una rete di partner distributori. 
Attraverso le nostre divisioni in Belgio, 
Germania e Nord Europa, formiamo i distributori 
certificati Mutoh alla vendita, all'installazione 
e all'assistenza post-vendita. I nostri rivenditori 
di zona vi accompagneranno nella scelta 
della soluzione più adatta alla vostra applicazione.

INNUMEREVOLI SOLUZIONI PER LA STAMPA  
DIGITALE DI GRANDE FORMATO
Le possibilità di taglio e stampa digitale per 
grandi formati sono infinite. Mutoh propone 
un'ampia gamma di stampanti a getto d'inchiostro 
e plotter da taglio per insegnistica e 
cartellonistica, applicazioni speciali/industriali, 
trasferimento digitale, stampa diretta su tessuti.
Pensate a poster per esterni, tabelloni pubblicitari, 
regali promozionali personalizzati e molto altro. 
Abbiamo tutto ciò di cui avete bisogno!

Stampanti di grande formato  
per gente produttiva
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ValueJet 628 XpertJet 1682SR ValueJet 1324X ValueJet 1948WX ValueJet 1604WX ValueJet 1938TX ValueJet 1638UR ValueJet 1638UH

Sign & Display

La nostra gamma di stampanti per grandi formati coniuga la nostra 
passione per l'ingegneria e la qualità con il vostro desiderio di 
prestazioni impeccabili e produzione senza intoppi. È possibile 
realizzare stampe da interni in rotolo e insegne da esterni di lunga 
durata. I plotter da taglio di Mutoh offrono prestazioni senza 
precedenti in termini di rapidità, robustezza e precisione, nonché 
elevata usabilità. Possono essere impiegati per il taglio di materiali 
sovrapposti, la scontornatura e il ritaglio.

Indoor & Digital Transfer

Volete realizzare stampe grafiche di alta qualità da interni o per uso 
esterno di breve durata? Le stampanti Mutoh per inchiostri base
acqua stampano su tutte le carte transfer standard. È possibile il 
trasferimento da carta prestampata su qualsiasi tipo di substrati in 
poliestere e oggetti. Le nostre macchine consentono inoltre la stampa 
diretta su tessuti in poliestere non elasticizzati a trama chiusa. I colori 
risultano brillanti e saturi. Informatevi sulle molteplici possibilità.

Direct Textile

Non perdete l'occasione! La stampa digitale ha creato un passaggio 
da una produzione centralizzata e dallo stoccaggio di stampe realizzate 
con apparecchiature analogiche verso una produzione locale e 
on-demand di tessuti stampati digitalmente. La tecnologia di stampa 
diretta su tessuto di alta qualità di Mutoh consente di stampare 
direttamente su tessuti per la creazione di bandiere, gadget in tessuto, 
abbigliamento, prodotti "pronto moda", tessuti per la decorazione della casa…

Specialty / Industrial

Qualità impeccabile su rotoli, supporti rigidi e oggetti 3D? Le nostre 
stampanti UV LED per grandi formati sono state sviluppate 
appositamente per applicazioni specifiche quali stampe uniche di 
prodotti e prototipi, finiture speciali o di pregio, decorazioni per interni, 
insegne, imballaggi, etichette, ecc. La tecnologia UV LED permette 
di stampare su supporti termosensibili. Il nostro inchiostro è unico in 
quanto non richiede filtri dell'aria.

Prodotti disponibili Prodotti disponibili Prodotti disponibili Prodotti disponibili

www.printinspiration.eu

XpertJet 661UF 
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ValueJet 1938TX ValueJet 1638UR ValueJet 1638UH

Direct Textile

Non perdete l'occasione! La stampa digitale ha creato un passaggio 
da una produzione centralizzata e dallo stoccaggio di stampe realizzate 
con apparecchiature analogiche verso una produzione locale e 
on-demand di tessuti stampati digitalmente. La tecnologia di stampa 
diretta su tessuto di alta qualità di Mutoh consente di stampare 
direttamente su tessuti per la creazione di bandiere, gadget in tessuto, 
abbigliamento, prodotti "pronto moda", tessuti per la decorazione della casa…

Specialty / Industrial

Qualità impeccabile su rotoli, supporti rigidi e oggetti 3D? Le nostre 
stampanti UV LED per grandi formati sono state sviluppate 
appositamente per applicazioni specifiche quali stampe uniche di 
prodotti e prototipi, finiture speciali o di pregio, decorazioni per interni, 
insegne, imballaggi, etichette, ecc. La tecnologia UV LED permette 
di stampare su supporti termosensibili. Il nostro inchiostro è unico in 
quanto non richiede filtri dell'aria.

Prodotti disponibili Prodotti disponibili

www.printinspiration.eu

XpertJet 661UF 



Presso il Mutoh Experience Center, in Belgio, vengono 
mostrati tutti i nostri prodotti e le possibili applicazioni. 
Oltre a vederli dal vivo, potete provare a utilizzarli in 
prima persona. In breve: potete sperimentarli 
concretamente. 

Prendete un appuntamento per testare con mano.
Oppure visitate la demo room online all'indirizzo 
www.printinspiration.eu

MEC
MUTOH EXPERIENCE CENTER

Distribuito da

Rete di partner

Nell'area EMEA, Mutoh distribuisce e fornisce assistenza per i propri prodotti tramite 
un'ampia rete di distributori e rivenditori autorizzati che fanno capo alle divisioni 
aziendali di Mutoh Europe, Mutoh Germania e Mutoh Nord Europa. 

Contattate il rivenditore di zona per ulteriori informazioni.
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