La

creatività
ha

bisogno di

tecnologia.
Creativity

needs technology.

prodotto italiano di qualità

Monna Lisa

EVO

Unparalleled

quality

Monna Lisa

EVO

Qualità senza

paragoni

It is the natural evolution of previous versions, which
now hold the leadership in the textile printers industry,
featuring the best print quality at high productivity.

E’ la naturale evoluzione delle precedenti versioni, che

The exceptional increase in speed has not affected at

ad oggi detengono nel tessile la leadership di stampanti

all print quality, instead has allowed a further quality

con la miglior qualità di stampa ad alta produttività.

increase, thanks to the continuous improvement of its

L’eccezionale aumento della velocità, non ha minima-

“Genesta” inks.

mente intaccato la qualità di stampa ma addirittura ne

High fashion designs printable at speeds of 250 - 300

ha consentito un ulteriore incremento, grazie anche al

meters/hour, with Mona Lisa Evo are now a reality.

continuo perfezionamento dei suoi coloranti “Genesta”.

The wide range of resolutions available provides higher

Disegni per alta moda stampabili a velocità di 250 - 300

productivity, up to nearly 700 meters/hour, enabling

metri ora, con Monna Lisa Evo sono oggi una realtà.

the printing of any type of fabric and design.

La vasta gamma di risoluzioni disponibili permette di ottenere produttività superiori, fino a quasi 700 metri ora,
consentendo la stampa di qualsiasi tipologia di tessuto
e disegno.
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La più versatile
stampante tessile
per la stampa
di

produzione
e

campionatura

The most versatile
textile digital printer
mass production
and for

for

sampling

Le nuove teste “EPSON T2”, oltre alla consolidata affidabilità, garantiscono una sempre maggiore precisione
di stampa. Una meccanica estremamente compatta e
versatile, consente il collegamento di qualsiasi sistema
di introduzione e asciugamento tessuto delle migliori

The new heads “EPSON T2”, in addition to proven relia-

marche presenti sul mercato tessile.

bility, provide greater printing precision.

La possibilità di interfacciamento con tutti i CAD tessili,

An extremely compact and versatile mechanics allows

garantisce allo Stampatore la massima libertà di scelta e

the connection of any fabric feeding and drying system

utilizzo di uno o più sistemi di disegnatura, variantatura

from the best brands on the textile market.

e stampa.

The ability to interface with any Textile CAD offers the
Customers the maximum freedom of choice of one or
more systems of design, colouration, and printing.

La costante attenzione al risparmio energetico e alla tu-

The constant attention to energy saving and environ-

tela dell’ambiente, ha consentito a Monna Lisa EVO di

mental protection has allowed Mona Lisa EVO to get the

ottenere la “GREEN LABEL”, per l’ecosostenibilità, pro-

“Green Label” for sustainability, a project promoted by

getto promosso da ACIMIT e supportato dal Ministero

ACIMIT and supported by the Ministry of Economic De-

per lo Sviluppo Economico e dall’ Istituto per il Com-

velopment and by the Institute for Foreign Trade.

mercio Estero.

Monna Lisa

geniale
capolavoro di
innovazione
un

tecnica

Monna Lisa

a

masterpiece
of

technical

innovation

F.LLI ROBUSTELLI s.r.l. - MONNA LISA®
Via Firenze, 3 - 22079 Villa Guardia (CO) ITALY - Tel. +39 031 483319 - Fax +39 031 563121
www.fratellirobustelli.com - www.monnalisatdp.com

