
 

La qualità Océ alla Triennale di 
Milano 

  
  
Cernusco sul Naviglio, 24 novembre 2009 – Océ, azienda leader nella stampa e nella 
gestione documentale, ha realizzato la stampa delle tavole della mostra “Bella e popolare: 
strategie per una architettura responsabile, di qualità, a basso costo”, in programma dal 25 al 30 
novembre 2009, presso la Triennale di Milano. 
  
Sono 24 i progetti finalisti del Premio Europeo di Architettura Ugo Rivolta 2009 (e della prima edizione del 2007) 
promosso dall’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano. Una mostra 
intitolata “Bella e popolare: strategie per una architettura responsabile, di qualità, a basso costo”. 
Le 50 tavole che raccontano di edilizia sociale sono state stampate da Océ-Italia S.p.A., azienda leader nel settore del 
printing e della gestione documentale, su forex da 5mm con il sistema Océ Arizona 350XT, l'ammiraglia tra le stampanti 
flatbed, premiata a livello internazionale come miglior prodotto dell'anno.  
  
Oltre a progettare sistemi di stampa per le arti grafiche, l'advertising e le display graphics, Océ è il più importante attore 
a livello mondiale nell’ambito dei sistemi di stampa di grande formato per il settore tecnico. 
Nel mercato AEC, negli studi di ingegneria e nelle aziende edili i tempi di progettazione diventano sempre più brevi, 
diminuiscono i margini di profitto e non c’è più spazio per l’errore. Per architetti e progettisti Océ mette a disposizione 
soluzioni ergonomiche, compatte e semplici da utilizzare, studiate per garantire risultati di altissima qualità anche ad 
utenti che non sono professionisti della stampa.  Prodotti che creano valore migliorando la condivisione delle 
informazioni e riducendo gli errori, garantiscono puntualità nella consegna dei progetti e disegni accurati. Soluzioni che 
semplificano il lavoro dei progettisti, consentono di accorciare il time to market e soddisfare i committenti. 
  
Per i professionisti dell’architettura e della progettazione Océ ha un portafoglio completo di soluzioni: Océ CS2224, Océ 
CS2236, Océ CS2344 sistemi a colori inkjet entry-level semplici da usare, disponibili anche in versione multifunzione, 
per realizzare progetti con colori brillanti, dettagli definiti e leggibilità sorprendenti. Océ ColorWaveTM 600, la prima 
stampante 
al mondo di grande formato che utilizza la tecnologia Océ CrystalPoint™: tutti i vantaggi della stampa laser e inkjet uniti 
in un sistema che ha innovato il mondo della stampa con le sue perle di toner. 
  
  
Tra le ultime soluzioni lanciate Océ PlotWave 300 è il plotter CAD di grande formato con i consumi energetici più bassi 
della sua categoria e con un design compatto che lo rende ideale per gestire in house i processi di stampa di piccoli 
gruppi di disegnatori e progettisti, anche negli spazi più ristretti. Utilizza la tecnologia brevettata Océ Radiant Fusing, 
progettata per rendere più efficiente il processo di fusione del toner sulla carta, e può stampare e scansire utilizzando 
una chiavetta Flash USB, rendendo più semplice la condivisione dei progetti. L'integrazione con il software Océ 
ReproDesk® Studio consente un completo controllo del workflow dei documenti tecnici gestendo con semplicità gruppi 
di progettisti e sub-contractors e supportando, grazie ad un’interfaccia intuitiva, la creazione, il preview e l'invio dei job di 
stampa.  
  
Il Premio Rivolta nasce con lo scopo di dare un contributo alla ricerca e al dibattito sull’Housing Sociale a livello 
europeo e con la seconda edizione rinnova l’impegno a divulgare i migliori progetti di edilizia sociale realizzati in ambito 
europeo negli ultimi cinque anni. 
Il convegno di apertura, dedicato all’importanza della qualità architettonica nell’edilizia sociale, la premiazione e 
l'inaugurazione della mostra avverranno alla presenza dell'attore comino Enrico Bertolino, che affronterà il tema della 
coesione sociale nei quartieri, riportando esperienze personali.  
  

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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