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Chi siamo
Esa Trend è una società Milanese, giovane, dinamica ed estremamente attenta alle richieste del cliente finale. Con la sua struttura e il suo parco tecnologico, offre soluzioni altamente personalizzate per la
stampa digitale fino a sette colori e stampa offset.
Le sue risorse non si esauriscono qui, ma continuano

Nuovi Investimenti nel finishing
Esa Trend ha scelto Tecnograf come partner per i
suoi libri cartonati. L’azienda che aveva le idee
chiare sul risultato qualitativo che intendeva ottenere dai suoi volumi alla fine ha optato per investire si
una cifra maggiore rispetto alla media di quanto
offerto dal mercato, ma essendo sicura così di riusci-

nel finissaggio del dopo stampa con un’alta tecno-

re a dare una risposta più aggressiva ai suoi clienti in

logia che garantisce risultati d’eccellenza nel confe-

termini di velocità di realizzazione e qualità finale del

zionamento di volumi brossurati e di volumi cartona-

volume prodotto. L’ultima installazione in termini di

ti. Questi ultimi rappresentano un nuovo arrivo per la

tempo è stata quella dell’unità pressa canalino Easy

società che già in passato offriva il servizio di confe-

Press. Macchina per pressare i libri una volta incas-

zionamento del libro cartonato ma in serie limitate in

sati, completamente automatica, idraulica e co-

termini di quantitativi. Oggi l’azienda è in grado di

struita con le medesime caratteristiche di una mac-

soddisfare anche ordini più importanti garantendo

china da 3.600 copie ora, solo ad una stazione.

tempi ridotti e una qualità impeccabile. Tutto que-

Dalle dimensioni generose, 450 x 350 mm, Easy Press

sto grazie all’ambizione dei suoi soci e ai nuovi inve-

permette di ottenere un risultato eccellente in pochi

stimenti che la società ha affrontato per dar vita a

secondi senza l’ausilio dell’operatore, dotata di

questo nuovo business. Esa Trend, una società con

carico e scarico automatico del libro.

un servizio che potremmo definire “dalla A alla Z”
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