
 

Océ e Nation ampliano gli orizzonti della grafica 

  

Cernusco sul Naviglio, 26 novembre 2009 - Océ, azienda leader nella stampa e nella gestione 
documentale, ha realizzato la stampa delle tele della mostra “Nation – World Graphic Tour”, in 
programma venerdì 27 novembre 2009, presso le Officine Farneto di Roma. 

  

Cento tele per cento opere di artisti italiani e stranieri. Questi i numeri del progetto “Nation – World Graphic Tour”, mostra 
internazionale itinerante organizzata dalla Provincia di Roma che, dopo le tappe in Spagna, Germania, Gran Bretagna, 
Romania, Svezia, sbarca in Italia il 27 novembre presso le Officine Farneto di Roma.  Un’occasione di confronto tra 
grafici alla ricerca di uno stile internazionale che Océ-Italia S.p.A., da sempre attenta alle evoluzioni del mercato grafico 
mondiale, non poteva lasciarsi sfuggire.  

  

Le cento opere d’arte, realizzate dagli artisti tenendo in considerazione gli elementi che contraddistinguono la nazione ed 
i colori della bandiera del paese di appartenenza, sono state stampate su tela con Océ CS2344, sistema a colori di 
grande formato, ideale non solo per stampe di qualità fotografiche, ma anche per documentazione tecnica con linee e 
dettagli perfettamente definiti. Grazie alla innovativa tecnologia a 8 colori pigmentati, con inchiostri a base d’acqua al 
100%, Océ CS2344, versatile e semplice da usare, supporta la stampa di disegni tecnici, poster, insegne e cartelloni 
pubblicitari, sia da interno sia da esterno. L’elevata risoluzione da 2400 x 1200 dpi assicura una riproduzione nitida dei 
documenti in bianco e nero, a cui aggiungere una qualità d’immagine sorprendente su tutte le stampe a colori. La 
semplicità d’uso è un’altra delle caratteristiche principali di Océ CS2344. Le impostazioni, inoltre, sono chiare e intuitive e 
ciò permette a chiunque di essere subito produttivo alla prima stampa. Tutto ciò si traduce in risultati immediati senza 
perdita di tempo e di denaro.  

  

Un ulteriore elemento distintivo è stato l’utilizzo dei supporti Océ, selezionati nell’ampia gamma di materiali disponibili. 
Per dare il massimo risalto alla prova artistica dei giovani grafici europei è stato selezionato Océ Universal Artist 
Canvas, un materiale telato equivalente ad una tela tradizionale, che consente di incorniciare l’opera ed esporla con 
l’aspetto di un’opera tradizionale e la brillantezza dei colori di un’opera moderna. 

  

Océ per il mondo Fine Art 

Océ supporta il mondo delle Fine Art con soluzioni versatili e altamente qualitative, per realizzare applicazioni di grande 
formato in modo semplice e professionale. Plotter ink jet ed eco-solvent come la serie Océ CS9000 e Océ CS9200 o la 
famiglia di stampanti  Flatbed Océ Arizona possono essere utilizzati per stampare opere di arte moderna con una 
qualità di stampa ed una cura del dettaglio che non ha paragoni. Anche Océ ColorWave 600, con la sua tecnologia Océ 
CrystalPointTM ed una definizione del punto che arriva a 6 picolitri, ha una qualità ed una brillantezza del colore adeguata 
a supportare la stampa digitale di artisti che operano nel mondo della grafica. 

  

  



Provare per credere. O meglio, visitare la mostra di Roma è il modo migliore per vedere le nuove possibilità 
dell’arte e della grafica nell’era del digitale. 
  

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.oce.com/it o www.sustainability.oce.com  

 

Océ è uno dei principali fornitori al mondo per il document management e per i professionisti della stampa. L’ampia offerta Océ include 
sistemi di stampa e copia per l’ufficio, stampanti digitali produttive ad alta velocità e sistemi di stampa grande formato, sia per 
documentazione tecnica che a colori per Display Graphics. Océ è anche uno dei più importanti fornitori di outsourcing nel document 
management. Molte delle aziende incluse nella graduatoria mondiale Fortune 500 e le più importanti aziende della stampa commerciale 
sono clienti Océ. L’azienda è stata fondata nel 1877. Océ è attiva in oltre 90 paesi ed impiega 22.000 persone nel mondo. Il quartier 
generale ha sede a Venlo, in Olanda. Il fatturato totale nel 2008 è stato di 2.9 miliardi di euro. Océ è quotata nel NYSE Euronext ad 
Amsterdam. 
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