
Dopo il lancio a Fespa, 
JFX200-2513 EX  
ARRIVA IN ITALIA.

Vieni a scoprirla 
il 6-7-8 Giugno.

Registrati all’evento

Bompan Showroom
Sede Tradate

Via L.Pasteur 15
21049 Tradate (VA)
Tel +39 0331.81971

www.bompan.it

Registrati online
per partecipare all’evento

news.bompan.it



Per partecipare all’evento è necessario 

registrarsi sulla pagina online: news.bompan.it

Special Guest Partner dell’evento

In occasione del lancio della nuova JFX200-2513 EX, Bompan apre le porte 

del proprio showroom di Tradate. 

Durante l’evento potrai approfondire l’intera gamma Mimaki: stampanti 

eco solvente, sistemi di stampa UV LED roll to roll e flatbed di piccolo e gran-

de formato, cutting plotter e l’innovativa stampante 3D full color.

6-7 Giugno dalle 10.30 alle 17.00
Ore 10.30 Welcome coffee 
Ore 11.00 Presentazione ufficiale nuova JFX200-2513 EX by Bompan
Ore 12.00 Training formativo sui materiali in lastra by Geplast.
 Panoramica dei materiali più comuni, suggerimenti su 
 come sceglierli e novità
Lunch time
Dimostrazioni live delle macchine per tutto il pomeriggio

8 Giugno dalle 10.00 alle 12.30
Ore 10.00 Welcome coffee 
Ore 10.30 Presentazione ufficiale nuova JFX200-2513 EX by Bompan
Ore 11.30 Training formativo sui materiali in lastra by Geplast.
 Panoramica dei materiali più comuni, suggerimenti su 
 come sceglierli e novità
Dimostrazioni live delle macchine

JFX200-2513 EX amplia ulteriormente la conosciuta ed apprezzata 
gamma di flatbed Serie JFX.

• Velocità raddoppiata rispetto al modello precedente anche in stampa 
simultanea di bianco e colore (da 12,5 mq/h a 25 mq/h)

• Nuova modalità di stampa che consente una velocità di produzione 
fino a 35 mq/h

• Esclusiva stampa a rilievo per un effetto tridimensionale ad alto valore 
aggiunto

• Versatilità per la stampa diretta di svariati materiali fino a 5 cm di 
spessore come vetro, metalli, legno e materiali plastici

• Finiture con effetti lucidi, opachi e giochi di texture

• Inchiostri flessibili e rigidi con alta resistenza a graffi e agenti chimici

L’EVENTO JFX200-2513 EX: LA NUOVA COMBINAZIONE DI 
VELOCITÀ, VERSATILITÀ, UNICITÀ E INNOVAZIONE


