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I colori aziendali sono un componente essenziale del tuo brand perché contribuiscono a rafforzare l’identità
della tua azienda, costruire la fedeltà dei clienti e creare un senso di fiducia nel mercato. Non puoi fare a
meno di ricreare i colori del tuo brand con massima precisione ad ogni applicazione.
Anche nell’attuale mondo tecnologico, creare colori puri e coerenti per il tuo brand può risultare difficile
anche per gli stampatori più esperti. Le limitazioni della stampa digitale CMYK, la necessità di scambiare i
file fra più siti e il numero praticamente illimitato di dispositivi di stampa esistenti, ti obbligano a dedicare
costantemente tempo e denaro per controllare… e scartare… i materiali stampati che non soddisfano il
livello di precisione che il tuo brand merita.
Introduciamo le pellicole stampabili a colori e personalizzate TrueMatch di Kernow: la gamma di supporti per
la stampa a colori e personalizzati che garantiscono sempre il migliore risultato, senza mai causare intoppi.
In questo modo, i tuoi colori aziendali saranno sempre perfetti… non importa chi, dove o come stamperà i
tuoi materiali.
Grazie alla nostra avanzata tecnologia e al team altamente qualificato di esperti nella creazione del colore,
Truematch fornisce pellicole base stampabili e personalizzate abbinabili ai colori del tuo brand. Basta
caricarle, stampare e produrre COERENZA.
Con TrueMatch, le consegne dei materiali a colori personalizzati saranno sempre coerenti. Crea grafica e
segnaletica dai colori vivaci e vibranti che è impossibile ottenere con la sola stampa CMYK!
Mostra i tuoi veri colori con TrueMatch, il colore sempre perfetto!
La soluzione ideale per svariate applicazioni nei settori di dettaglio, eventi, viaggi, svago e auto, TrueMatch
garantisce risultati eccellenti per banner da interno ed esterno, segnaletica, grafica da vetrina ed etichette.
Questa linea di supporti sintetici ultra-resistenti e incredibilmente facili da usare garantisce colori vibranti e
coerenti che la stampa a colori digitali non è in grado di produrre.
Funzionalità
Economico: alternativa superiore alla stampa flexo
Colori perfetti: sempre
Resistente: supporto sintetico resistente
Applicazioni
Banner da interno ed esterno
Segnaletica
Grafica per vetrine
Etichette

Kernow Coatings è leader mondiale nelle tecnologie di rivestimento funzionale di superfici. Fra le sue varie
categorie di prodotti, Kernow realizza substrati per la stampa digitale in formato stretto o largo per molte
aziende di portata internazionale e anche i filtri colorati in gel usati in tutto il mondo. In quanto azienda
produttrice orientata alla ricerca, Kernow fornisce prodotti innovativi investendo costantemente in talenti e
tecnologie nelle sue tre sedi di Penryn, Cornovaglia, Regno Unito.
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