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CHI SIAMO COSA FACCIAMO 

• Mimaki Bompan Textile 

Marco Vanzini, direttore 

commerciale 

•  www.mimakibompan.it 

TECNOLOGIA: Horizontal/Vertical Integration 
TS30-1300 
La TS30-1300 è un modello di stampante entry-level a sublimazione su 

carta transfer dotata di una serie di caratteristiche che consentono di 

stampare internamente piccoli lotti di svariata natura. 

A QUALI IMPRESE SI APPLICA 
La TS30-1300 è adatta alle piccole aziende che producono 

abbigliamento sportivo con colori fluo, bandiere o nastri, ma anche alle 

aziende medio-grandi che la utilizzano per la produzione di 

campionature. 

 

 
 
 
 
QUALI TECNOLOGIE 
ABILITANTI 
 

• Horizontal/Vertical 

Integration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUALI AGEVOLAZIONI 
PER I SOCI CNA 
• Prevista una scontistica 

del 5% sulle stampanti 

tessili Mimaki 

BENEFICI 

• Stampare internamente i propri file senza limiti di tempo o 

quantità, con un investimento minimo; 

 

 
TECNOLOGIA: Horizontal/Vertical Integration 
TS55-1800 
Progettata per chi cerca alta qualità ad alta velocità. Utilizzabile con un 

rotolo per piccole tirature o con l’optional Mini Jumbo Roll a lunga 

durata, la stampante TS55-1800 cresce insieme alla vostra azienda. 

 
A QUALI IMPRESE SI APPLICA 
La TS55-1800 è adatta alle aziende medio-grandi che producono 

arredamento d’interni, capi sportivi, moda e bandiere. Si adatta alle 

esigenze del cliente con la possibilità di aggiungere le taniche di 

inchiostro da 10kg, il Mini Jumbo Roll da 2.500 m e il riscaldatore 

addizionale. 

 

 

BENEFICI 

• Produrre senza interruzioni, anche di notte, senza il bisogno di un 

operatore;  

• Avere la possibilità di adattare la macchina alle proprie esigenze 

con l’aggiunta o meno degli accessori optional. 
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 COSA FACCIAMO 

 TECNOLOGIA: Horizontal/Vertical Integration 
TX300P-1800B 
Caratterizzata da una combinazione di qualità, alta velocità e sistema di 

trasporto a tappeto automatico, la Tx300P-1800B stampa direttamente su 

un’ampia gamma di tessuti naturali e artificiali. 

 
A QUALI IMPRESE SI APPLICA 
La TX300P-1800B è adatta alle aziende che producono arredamento 

d’interni e moda e che utilizzano tessuti elasticizzati. 

 BENEFICI 

• Stampare direttamente su tessuti anche elastici; 

• Poter realizzare stampe personalizzate in base alle richieste del 

cliente, anche in piccole quantità: totalmente ‘customizzabile’. 

 
TECNOLOGIA: Horizontal/Vertical Integration 
TIGER-1800B MkII 
La Tiger-1800B MkII è la punta di diamante della serie Mimaki, coniuga 

alte prestazioni con una tecnologia di stampa avanzata e una qualità di 

stampa eccezionale. 

 
A QUALI IMPRESE SI APPLICA 
La Tiger-1800B MkII è adatta alle aziende di grandi dimensioni che 

producono arredamento, capi sportivi e moda e che ricercano 

un’elevata produttività e flessibilità a un prezzo competitivo. 

BENEFICI 

• Stampare ad alta velocità e ad alta qualità 

 

Tutte le tecnologie di cui sopra hanno inoltre in comune i seguenti 

benefici: 
 

• Controllo tramite CNC o PLC  

• Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica  

• Integrazione con il sistema logistico della fabbrica o con la 

rete di fornitura e/o con altre macchine  

• Interfaccia uomo – macchina semplici  

• Risponde ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene 

sul lavoro  

• Sistemi di tele-manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in 

remoto  

• Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei 

parametri di processo 

 


