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Essere diversi significa avere successo

4 Espositori
Materiali POP/POS leggeri 
tagliati normalmente oppure 
con fresa spessore fino a 
50 mm/2”.

2 Segnaletica sospesa
Contornatura mobile dei 
prodotti in acrilico, tagliato 
con fresa a velocità mai viste 
prima.

3 Grafica sul pavimento
Vinile laminato con adesivo 
sul retro, con mezzo taglio 
e taglio passante, per la 
decalcomania.

1 Segnalazioni sugli scaffali
Polipropilene con 
contornatura. Etichette per 
scaffali per le promozioni nei 
negozi e per gli espositori in 
vetrina.

Proponete ai vostri clienti qualcosa che 
la concorrenza non è in grado di offrire. 
Con i sistemi di taglio digitale più avan-
zati al mondo: i fuoriclasse Zund. 

In un ambiente lavorativo competitivo come quello attuale, le forme 
accattivanti e i materiali insoliti sono molto richiesti. Le ultime tecnologie di 
Zünd relative al taglio guidato da telecamera e al taglio con fresa sono in grado 
di soddisfare, oggi più che mai, questi requisiti. Design strutturale, espositori 
con cordonatura: i cutter Zünd rifiniranno tutte le varietà di materiali, da quelli 
più comuni a quelli più recenti, in maniera semplice, efficiente ed economica.
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L'efficienza fornisce una finitura decisiva

1 Bandiere
Materiale flessibile per 
banner. Taglia usando gli 
utensili di taglio ad alta 
velocità e il trasporto del 
materiale. 

2 Grafica sui veicoli 
Vinile sensibile alla pressione 
per grafica piana, adesivi per 
veicoli e decalcomanie.

4 Grafica trasparente
Banner in tessuto di grandi 
dimensioni e teloni per edifici 
realizzati con un taglio ad alta 
velocità.

3 Box luminosi
Box luminosi con interno 
scorrevole e espositori i 
retroilluminati con tagli 
perfetti e ad alta velocità.

La produttività genera profitto.
I fuoriclasse di Zünd generano pro-
duttività

Con una velocità e una qualità in costante crescita, le stampanti digitali 
hanno reso possibili molte cose - e ancora di più, quando sono combinate 
con i cutter Zünd. I sistemi di taglio più veloci e più precisi al mondo sono 
a vostra disposizione per il taglio e la contornatura automatica di banner, 
poster, bandiere e molti altri materiali flessibili, in maniera più rapida e più 
produttiva che mai.
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Attrae i clienti con la creatività

2 Decorazione dei negozi
Rende piegevole il cartone 
corrugato, spesso e 
composito. Il V-Cut Tool di 
Zünd dà il meglio di sé.

1 Espositore a pavimento
Espositori in cartone, pop-up 
e roll-up tagliati e cordonati. 
Perfetto per espositori, negli 
showroom e nelle vetrine.

3 Kit di presentazione
Cartelletta in polipropilene 
e imballaggi. Esempio di 
design strutturale, con 
tagli di contornatura e 
cordonatura. 

4 Porta-brochure
Taglio, cordonatura e 
taglio a v: tutto in uno. 
Porta-brochure, sistemi di 
presentazione e design degli 
stand.

Nuove soluzioni portano avanti il 
mercato. I fuoriclasse di Zünd vi
fanno arrivare proprio dove volete. 

Creativo e a basso costo - questi sono gli aggettivi più importanti durante 
la realizzazione degli espositori per i negozi, per le esposizioni e per le 
fiere. I cutter Zünd mettono in moto nuove idee, lasciando spazio illimitato 
alla creatività e alla scelta dei materiali: lo stock di materiali rigidi, flessibili 
e pieghevoli offre delle possibilità illimitate. Con Zünd la finitura diventa 
semplice e genera profitti. 
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Finitura con Zünd
Sempre in tempo, conveniente, 
e con qualità senza compromessi 

Tempi di consegna in costante diminuzione e tirature sempre più brevi tendono a creare colli di bottiglia 
nel reparto di finitura. Tagliare a mano o con tecnologie datate causa uno scarso controllo sulla qualità, 
è soggetto a errori, implica perdite di tempo ed è dispendioso. Poiché la finitura è l'ultima parte di una 
 produzione "just in time", errori in questa fase tendono a essere molto costosi.

 I sistemi digitali Zund riducono al minimo il carico di lavoro per l'operatore e conseguentemente il 
rischio, massimizzando al tempo stesso qualità e produttività. Incrementate esponenzialmente le vostre 
possibilità con la lavorazione automatica, precisa ed efficiente di una vasta gamma di materiali rigidi 
e flessibili. Con tale varietà di applicazioni, come taglio e mezzo taglio ad alta velocità, cordonatura, 
incisione e fresatura, Zund offre la massima flessibilità e capacità produttiva. Aumentate le vostre 
possibilità creative e di innovazione, stupite i vostri clienti con soluzioni straordinarie. I fuoriclasse di 
Zund rendono possibile tutto ciò.


