
INCLUDE TUTTO IL NECESSARIO  
per stampare le tue prime 750 t-shirt! *

Breeze 
Incl. QuickP Production
Incl. pallet di stampa standard 35 x 45 cm

Forno a cassetti DiDO Shop di Chiossi e Cavazzuti
Essiccatore a cassetti, alimentazione 230 V c.a. monofase 

Inchiostro 
(900 ml cad. di C, M, Y, K + 1.800 ml di inchiostro bianco)

Fissaggio (5 l)

Installazione e formazione

Facilità di installazione! La soluzione funziona con alimentazione a 230 V!

  Ti interessano un nuovo business e 
nuove fonti di introiti? 

Realizza vantaggiosamente t-shirt e altri indumenti! 
Un pacchetto completo di tutto quello che ti serve.

Essiccatore compreso

  Kornit Breeze



Per uso commerciale: Breeze
Kornit Breeze è lo strumento perfetto per entrare nel mercato della stampa diretta 
su capo: qualità industriale in un’unità di produzione di livello iniziale! Come tutti 
gli altri sistemi Kornit, o� re la stampa con inchiostro bianco su capi scuri, nonché 
il pre-trattamento integrato per garantire la massima e�  cienza e una qualità 
fotorealistica.

Essiccatore a cassetti: DiDO Shop
DiDO Shop di Chiossi e Cavazzuti è un forno elettrico ventilato e ottimizzato per 
essiccare i capi prodotti con stampanti Kornit. Le dimensioni ridotte e il basso 
consumo ne fanno il prodotto ideale per avviare un’attività di stampa su capi. 
Dispone di tre cassetti e ha una capacità oraria di circa 30 magliette o altri capi. 
Inoltre, non richiede l’alimentazione trifase. Può essere collegato a qualsiasi 
presa di corrente standard a 230 V.

NeoPigmentTM: un solo set di inchiostri per molteplici tipi di tessuti

I nostri inchiostri NeoPigment™, basati su anni e anni di esperienza nel settore, 
sono stati creati appositamente per le nostre stampanti Kornit. Gli inchiostri 
NeoPigment™ garantiscono numerosi vantaggi agli utenti, come la gamma 
cromatica più estesa del settore, eccellenti prestazioni con il bianco e uno 
straordinario e� etto al tatto. È su�  ciente un solo set di inchiostri per stampare 
sulla più ampia varietà di supporti tessili e ottenere sempre risultati eccellenti.

*) Il pacchetto contiene un kit d’avvio con inchiostri e prodotti di consumo utili, in media, per 750 t-shirt.
    I risultati e� ettivi possono variare caso per caso.
    Il prezzo del bundle comprende l’installazione e la formazione. Consegna franco magazzino Ratingen.
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