
Servizi di stampa creativi
Artel Print (Artel) è stata la prima azienda grafica per lavori commerciali 

in Ucraina ad acquistare una stampante Ricoh Ri 100 Direct to 

Garment (DTG). L'azienda è entusiasta della stampante che si è 

dimostrata un investimento solido, ripagato in appena un mese. 

Artel è un’azienda grafica creativa che progetta e stampa brochure e materiali 

informativi altamente curati nei dettagli. Grazie a una tecnologia all'avanguardia 

e processi di produzione innovativi, è in grado di realizzare stampe grafiche di 

impatto su diversi supporti come vetro, carta e tessuto, con risultati sorprendenti. 

Investimento senza rischio
Attraverso un approccio creativo, Artel è riuscita a valorizzare la propria 

offerta di soluzioni, differenziando i servizi proposti. Sempre pronta 

a esplorare nuove opportunità, Artel ha subito accolto la richiesta di 

un cliente alla ricerca di borse in tela, T-shirt e felpe personalizzate, 

prendendo in considerazione la stampa di abbigliamento.

Su suggerimento di Megatrade, fornitore dei macchinari per la stampa, 

Artel ha adottato una soluzione DTG con la stampante Ricoh Ri 100. Artel 

è rimasta subito stupefatta dalla semplicità di utilizzo della stampante 

e dalla qualità degli indumenti finiti. In virtù del prezzo accessibile e 

del costo competitivo delle forniture di inchiostro, la stampante Ri 

100 per Artel è apparsa subito un investimento privo di rischio.
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“Siamo colpiti dai risultati 
della stampante Ri 100. Per 
essere una soluzione così 
economica, si è dimostrata 
sorprendentemente efficace. 
Ci ha permesso di affacciarci 
al mercato della stampa 
di abbigliamento con un 
investimento a rischio zero”. 

Konstantin Kuzmin,  

Titolare di Artel Print

La soluzione economica di Ricoh offre  
un rapido ritorno dell’investimento.

Artel Print
Un'azienda grafica creativa amplia la 
propria offerta di servizi con la stampa 
su capi finiti.

del ROI entro un  
mese dall'acquisto

100%



Processo di produzione semplice
Il modello Ri 100 è una stampante DTG compatta, “all-in-

one”, che sfrutta la tecnologia a getto d’inchiostro Ricoh 

per stampare immagini ad alta risoluzione su T-shirt e borse 

di tela di colore bianco o chiaro. Perfetto per gli ordini 

su misura e per le piccole tirature, il processo di stampa 

digitale permette la personalizzazione di ogni indumento. 

Come Artel ha avuto modo di scoprire, la stampante Ri 100 

offre un processo di produzione semplice: usando il software 

di progettazione integrato Ricoh, è possibile infatti creare 

grafiche d'effetto da stampare direttamente sul tessuto. 

Non servono pretrattamenti: una volta fissate le immagini, 

gli indumenti possono essere preparati per la vendita 

usando l’unità di riscaldamento integrata nella stampante.

 

Immagini a colori sgargianti
La prima commessa ricevuta da Artel è stata la stampa 

di 500 ecobag in varie fantasie per lo zoo di Odessa, 

vendute come merchandising nello shop del giardino 

zoologico. Lo zoo, che in precedenza era stato costretto 

a fare ordini di quantitativi maggiori per articoli di 

merchandising simili, è rimasto sorpreso della velocità 

e dalla flessibilità del servizio offerto da Artel,

oltre che naturalmente dalla qualità delle borse finite. Le 

fantasie a tema animale stampate in alta risoluzione sulle 

shopper di tela erano vivaci e divertenti. Grazie al grande 

successo riscosso dalle ecobag tra i visitatori dello zoo, Artel, 

che aveva già recuperato l’investimento con il primo ordine, 

ha ricevuto un nuovo ordine per la stampa di altre borse.
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“La stampante Ricoh Ri 100 ha 
superato le nostre aspettative. 
Il processo di produzione è 
semplice e gli indumenti finiti 
sono strepitosi. Grazie a questa 
soluzione, ora ci sentiamo più 
sicuri nella ricerca di nuove 
opportunità nel settore della 
stampa di abbigliamento”.

Konstantin Kuzmin,  

Titolare di Artel Print

Caso di successo: Artel Print


