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Kernow Coatings lancia un nuovo concetto di marketing per i grandi formati a seguito di
FESPA
A dimostrazione che l'innovazione e la creatività sono al centro di tutto ciò che fa, Kernow Coatings ha lanciato un nuovo
modo per aiutare i propri distributori a mostrare agli utenti finali le applicazioni e i vantaggi, e non solo i prodotti.
"KernowJet DecoBox: uno stand nella borsa".
Kernow Coatings ha fatto una scelta determinata per il 2018: lo specialista dei rivestimenti ha deciso di dotare i suoi partner
di distribuzione di uno stand - non più grande di un formato A4 e spesso solo 2 cm - che sta in ogni valigetta: il KernowJet
DecoBox.
Il DecoBox KernowJet è un nuovo strumento di marketing innovativo e intelligente creato e sviluppato da Kernow Coatings
non solo per presentare e illustrare i prodotti, ma anche per visualizzare le possibili applicazioni in 3D. Mentre un addetto
alle vendite spiega, ad esempio, la pellicola KernowJet MetaliK® , potrà anche mostrare delle lettere e un disegno applicati
su una superficie trasparente, proprio come su una vetrina reale, o una stampa applicata su un cartone come substrati rigidi
per la segnaletica e la decorazione.
La DecoBox comprende diverse soluzioni per l'arredamento d'interni: KernowJet FloorSharK®; la pellicola grafica per
pavimenti certificata R10 senza PVC che non necessita di laminazione, una parete stampata in tessuto non tessuto
KernowJet Interiors in 13 diverse finiture, i mini display di KernowJet Supreme e Ultimate - le due soluzioni uniche di
espositori avvolgibili e a comparsa (roll-up e pop-up) e, infine, KernowJet Opaline per la retroilluminazione che può essere
illuminata con la luce del cellulare per mostrare la gamma reale di colori del prodotto.
È lo strumento perfetto per le aziende grafiche, le agenzie di marketing e i marchi per vedere dove e come utilizzare i più
recenti prodotti KernowJet. I campionari di tutti i prodotti di grande formato disponibili sono inclusi nella DecoBox. Per
vedere la KernowJet Decobox in azione, potete visionare un video di presentazione sul canale Youtube di Kernow Coatings.
Collaborazione con i produttori di stampanti e i partner di distribuzione
I prodotti Kernow Coatings erano in mostra al FESPA a Berlino in diversi stand. I principali marchi come HP, Mutoh e Mimaki
ne hanno esposto diversi.
KernowJet Interiors 500 Porcelain era esposta su un'impressionante parete di 30 m² nell'area VIP dello stand HP. La parete,
artistica e colorata, è stata progettata da ATA Designs per la divisione Latex di HP.
Mutoh ha esposto diversi prodotti per mostrare la versatilità della stampante a LED UV, ValueJet 1638UR Roll-to-Roll.
Numerose applicazioni sono state stampate su prodotti della Gamma KernowJet: la pellicola nera IconiK 200, quella
trasparente KlearView 142, quella retroilluminata Opaline Frost 195 e la MetaliK® Cut&Print.
Nello stand Mimaki, KernowJet MetaliK® è stata utilizzata in due modi dal produttore giapponese. Presentando le
applicazioni in ambienti come aeroporti e alberghi, Mimaki ha scelto KernowJet MetaliK® per rivestire le pareti della camera
d'albergo. Gli effetti speciali, semplici ma accattivanti, sono stati estremamente efficaci nell'attirare i visitatori nello stand.
Inoltre, durante l'intera manifestazione, la nuova stampante UCJV300 ha stampato dal vivo diversi disegni sulla pellicola
MetaliK® Oro Rosa.
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Questi importanti marchi hanno deciso di lavorare con i prodotti KernowJet per le caratteristiche funzionali innovative e
uniche che Kernow Coatings offre al mercato. Consente a tutti i partner di evidenziare le soluzioni e creare una domanda
per i propri prodotti. Per informazioni sul KernowJet Decobox o su altri prodotti nell'ampia gamma di formati si prega di
contattare Kernow Coatings.
INFORMAZIONI SU KERNOW COATINGS
Fondata sull’innovazione, Kernow Coatings è il leader globale dei rivestimenti ottimizzati ad elevate prestazioni per substrati
stampabili, industriali, di sicurezza e progettazione. Fabbricanti OEM di stampanti e marchi nazionali leader si fidano e
certificano le soluzioni Kernow, per supporti di stampa specializzati per formato largo e stretto: sintetici, autoadesivi, a
colori, in metallo e molto altro. La società opera in Europa, nelle Americhe, in Asia e in Australia.
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