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Che siate alla ricerca di un modo facile ed economico per 
avviare la vostra attività di servizi di stampa Direct to 
Garment o desideriate incrementare il vostro profitto, 
Ricoh ha la soluzione che fa per voi.

Grazie alla compattissima Ri 100 potete trasformare anche 
gli spazi più stretti in un redditizio centro stampa Direct 
to Garment. La soluzione, a basso costo e di facile utilizzo, 
porta l’illimitato potenziale creativo della stampa di 
abbigliamento industriale direttamente a casa vostra (o nel 
vostro negozio).  

Questa soluzione per la stampa di abbigliamento “all-in-
one” include un software per la progettazione ed è dotata 
delle tecnologie a getto d’inchiostro più all’avanguardia, con 
cui è possibile stampare grafiche e immagini direttamente 
sul tessuto. Ampliate i vostri servizi di stampa: dalle T-shirt 
e borse di tela personalizzate agli articoli specializzati, 
lascerete i clienti a bocca aperta. 

Ricoh Ri 100  
Direct to Garment

Compatta e di facile utilizzo: 
tantissime applicazioni per 
ogni occasione.



Articoli personalizzati su misura
La soluzione consente di stampare loghi e scritte su T-shirt, polo, felpe, 
abbigliamento sportivo, cappelli e tanti altri articoli per squadre sportive 
e istituti scolastici. Potete inoltre personalizzare borse in tela, grembiuli, 
federe, asciugamani e calzini per i negozi di souvenir, o ancora, realizzare 
articoli promozionali unici per professionisti, banche, ospedali, agenzie 
immobiliari, servizi di ristorazione, eventi di raccolta fondi e molto altro 
ancora.

Stampe di alta qualità 
Grazie all’innovativa tecnologia a getto d’inchiostro potete offrire ai clienti 
stampe di alta qualità, nitide e precise. Gli inchiostri ecosostenibili a base 
d’acqua permettono di ottenere stampe a colori che preservano il “look & 
feel” dei tessuti naturali e restano intatte nel tempo.

Software di progettazione intuitivo 
n	 	Per usare il software di progettazione Ricoh non servono abilità o 

competenze particolari
n	 È possibile modificare le immagini prima della stampa 
n	 Si possono stampare facilmente anche le foto scattate da smartphone

Prodotti unici ed edizioni limitate
Stupite i vostri clienti con souvenir, regali e oggetti unici creati per 
celebrare o commemorare un’occasione speciale. Catturate l’attenzione 
degli acquirenti in cerca di articoli inimitabili per eventi o fiere con sciarpe, 
maglie a maniche lunghe o corte, e altri prodotti personalizzati di grande 
fascino e altissima qualità. 

Pensate in grande. Conquistate il mercato. 
Ottenete e fidelizzate un numero sempre maggiore di clienti sfruttando 
al massimo le soluzioni, per dare un valore aggiunto al vostro business 
incrementando qualità e produttività.     



I fatti e le cifre riportati in questa brochure si riferiscono a casi aziendali specifici. Circostanze particolari possono produrre risultati diversi. Tutti 

i nomi di società, marchi, prodotti e servizi sono marchi registrati di proprietà dei rispettivi titolari. Copyright © 2019 Ricoh Europe PLC. Tutti 

i diritti riservati. La presente brochure, inclusi i contenuti e/o l’impaginazione, non può essere modificata e/o adattata, copiata per intero o in 

parte e/o inserita in altro materiale senza previa autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.
www.ricoh.it

4 soluzioni per espandere il business a modo vostro
Scegliete il potenziale creativo più adatto a voi.

Opzione bronzo:
La soluzione “all-in-one” per preparare, stampare e completare gli articoli decorati.
n	 Soluzione a basso costo per avviare il vostro servizio di stampa Direct to Garment
n	 Non è richiesta alcuna competenza per operare la stampante
n	 	Funzionamento sicuro - Ideale per ambienti di vendita e scuole o nel processo di 

design della moda

Opzione argento:
La pressa a caldo aumenta la produttività e la soddisfazione a lungo termine del cliente.
n	 Tempi più rapidi grazie alla potente pressa a caldo
n	 	Funzionamento intuitivo (operare la pressa a caldo con attenzione) – stampante 

adatta per chi è alle prime armi
n	 Ideale per copisterie, attività nuove/gestite da casa, artigianato

Opzione platino:
La soluzione definitiva per un’attività di stampa Direct to Garment professionale. Il 
flusso di lavoro rapido produce articoli stampati estremamente longevi.
n	 Stampe durature di alta qualità
n	 Tempi più rapidi grazie alla potente pressa a caldo
n	 Sono richieste ottime competenze per operare la stampante
n	 Ideale per attività di stampa commerciali e decoratori di capi di abbigliamento

Opzione oro:
Il pretrattamento dei tessuti prima della stampa garantisce risultati di qualità e durata 
superiore.
n	 	Soluzione economicamente vantaggiosa per lanciarsi nel business della stampa 

Direct to Garment ottenendo al contempo un alto grado dilavabilità
n	 	Per integrare il pretrattamento nel flusso di lavoro è necessario un certo livello di 

competenze tecniche
n	 	Funzionamento sicuro - Ideale per scuole, artigianato, attività gestite da casa
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