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The outer covers are printed on 100g/m2 BVS gloss stock and finished with inline cold foiling, a matt laminate and a gloss UV coating. The inner covers are lined 
with 150g/m2 BVS Matt uncoated stock and finished with 2 passes of UV gloss coating. The flysheets are printed on 80g/m2 IGEPA Zanders T2000 parchment 
using black ink.

This image is printed on 300g/m2 BVS gloss stock and finished using Twin Effect inline gloss and matt UV coatings. The image opposite is printed on 150µm 
Pentaprint glossy white opaque PVC using UV inks.
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prefazione

Manroland Sheetfed è un produttore leader mondiale di macchine 

da stampa offset e tecnologie per la stampa commerciale, di 

packaging e per l’editoria. 

Costruita sulla migliore tradizione di ingegneria tedesca sin 

dalla sua fondazione nel 1871, l’azienda rappresenta un riferi-

mento a livello mondiale in termini di innovazione, qualità e 

massima affidabilità.

“Manroland Sheetfed GmbH, con la sua rete di partner di vendita e assistenza e oltre 40 filiali in tutto il 
mondo, continua a garantire redditività e crescita ai nostri clienti in questo periodo di rapidi combiamenti…”

Rafael Penuela, Chief Executive Officer, Manroland Sheetfed GmbH.

6

un riferimento a livello mondiale in 
termini di innovazione, qualità e 
massima affidabilità

The image opposite shows the Manroland Sheetfed GmbH headquarters in Offenbach, Germany and is printed on a 546µm, 100lpi lenticular lens plastic substrate 
using UV inks, with opaque white on the reverse and mounted to 250g/m2 Luxo Card Linen stock printed using UV inks and LEC (Low Energy Curing) technology.
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non tutte le macchine 
sono uguali 

Costruita con la precisione di un orologio svizzero, i componenti 

principali di ogni macchina da stampa ROLAND prodotta, vengono 

fabbricati con una tolleranza fino a 30 volte inferiore ad un capello. 

Ecco perché la qualità costruttiva e di stampa delle macchine 

ROLAND è ampiamente riconosciuta come standard di riferimento 

rispetto al quale gli altri si misurano.

“Ricerca e Sviluppo di Manroland Sheetfed GmbH ha lo scopo non solo di aumentare la prestazione dei nostri 
prodotti, ma anche il loro impatto sull’ambiente.”

Stefan Finger, Responsabile di Ricerca & Sviluppo, Manroland Sheetfed GmbH.
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lo standard di riferimento rispetto 
al quale gli altri si misurano

The image opposite is printed using an iridescent UV coating and inline silver foil on 300g/m2 BVS gloss stock.
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scoprite la potenza 
del OnePass®

Benvenuti nel mondo degli affascinanti effetti in linea Manroland 

ottenuti con la tecnologia OnePass®. Suscitate emozioni con 

convincenti effetti speciali che danno vita al vostro lavoro. 

OnePass® – Vedere, toccare, credere!

“La possibilità di stampare su laminati argento o oro offre un’ampia gamma di effetti luminosi e fantastici , 
impossibili da ottenere in passato. Oggi grazie al Manroland InlineFoiler la nostra attività è più redditizia.” 

Angelo Radice, Proprietario, Grafiche Erredue, Italia.
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vedere, toccare, credere!

The image opposite is printed on 150µm Pentaprint glossy transparent PVC (top sheet) using an inline relief gloss coating and 300g/m2 BVS Matt stock (bottom 
sheet) using UV inks and finished with a scented coating and LEC technology.
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soluzioni altamente 
evolute per imballaggi 
di prestigiosi marchi
Sin dall’inizio, molti dei più importanti stampatori del settore del 

packaging moderno hanno riposto e continuano a riporre la loro 

fiducia nella leggendaria affidabilità, precisione e performance 

della tecnologia delle macchine da stampa ROLAND.

 

Soluzioni End-to-end offrono qualità e precisione superiore, 

anche dopo 500 milioni di copie.

“Flessibilità; alta produttività e alta qualità costante. Questi sono i tre punti principali per sopravvivere nel 
competitivo settore del packaging in Europa ed è per questo che abbiamo scelto Manroland.”

Ing. Eduard Fischer, General Manager, Offsetdruckerei Schwarzach, Austria.
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precisione anche dopo 
500 milioni di copie

The image opposite is printed on 280g/m2 Performa White coated stock and finished using inline silver foil, matt UV coating and Soft Touch UV coating effects.
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innovazione continua  
nella stampa commerciale 
e nell’editoria

In un mercato competitivo e in rapida evoluzione che richiede 

lavori specifici e tempi ridotti di consegna, le soluzioni per-

sonalizzabili di Manroland Sheetfed GmbH sono in grado di 

combinare la velocità e la qualità imbattibile della stampa offset 

con la flessibilità della stampa digitale.

“We looked at all the major press builders. In the end it came down to quality. When you are buying fashion, colour 
is one of the critical factors and the faithful representation of Manroland printing was ahead of the others.” 

Christopher Nieper, Managing Director of David Nieper, International Fashion House, England.
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la flessibilità di produrre sia 
lunghe che brevi tirature

The image opposite is printed on 400g/m2 Gmund Kaschmir Cloth stock with a flocked texture coating, effect using UV inks.
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all’avanguardia nel  
grande formato & espositori 
per punti vendita (POS)

Mentre i settori del grande formato e degli espositori per punti 

vendita (POS) continuano ad essere settori in crescita interessanti, 

gli stampatori potranno realizzare profitti solo se saranno in 

grado di coniugare efficienza ed economicità con una produzione 

di alta qualità. Con le macchine ROLAND di grande formato si 

può raggiungere questo obiettivo. L’azienda produce anche la 

macchina con voltura più grande del mondo (Formato 8).

“Stavamo considerando un produttore di macchine da stampa diverso, ma appena abbiamo visto Manroland 
e la macchina da stampa a 73”, abbiamo capito che era l’investimento migliore per il nostro futuro. Eravamo 
ansiosi di mettere in produzione la nuova macchina ROLAND per sfruttare i vantaggi delle nuove automazioni 
e delle capacità produttive.”

Fritz Light, Senior Vice President, Foxfire, USA.
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produttore della macchina 
da stampa con voltura più 
grande del mondo

The image opposite is printed on 300g/m2 Inapa Oxygen Matt stock and finished with inline silver foil and Twin Effect inline gloss and matt UV coatings.
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costruita in Germania 

Lo stabilimento di Offenbach in Germania – dove viene costruita 

ogni macchina da stampa ROLAND – è un complesso produttivo 

integrato di classe mondiale che comprende la sede centrale del 

gruppo, gli stabilimenti di produzione, la fonderia, le strutture per 

la Ricerca&Sviluppo e la formazione, oltre al rinomato a livello 

mondiale Print Technology Centre. L’intero stabilimento si estende 

su una superficie di circa 114,000 m2 situati su più di 30 ettari.

“Qui ad Offenbach abbiamo uno stabilimento di produzione completamente integrato. Dalla colata prodotta 
nella nostra fonderia alla lavorazione dei componenti con le migliori tolleranze del settore. Fino al montaggio 
finale, ogni macchina da stampa ROLAND viene costruita in base agli stessi rigorosi standard.”

Peter Esch, Responsabile della Produzione, Manroland Sheetfed GmbH.

The image opposite is printed on 150µm Pentaprint glossy transparent PVC (top sheet) using UV inks including opaque white and 280g/m2 BVS gloss (bottom 
sheet) stock with a 100% coverage gloss UV coating.
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114,000m2 situati su  
più di 30 ettari 
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MANROLAND SHEETFED SUBSIDIARIES: Argentina | Austria | Belgium | Brazil | Bulgaria | Canada | Chile | China | Colombia | Croatia | 

Czech Republic | Denmark | Estonia | Finland | France | Great Britain | Hong Kong | Hungary | India | Indonesia | Italy | Japan | Korea | 

Latvia | Lithuania | Malaysia | Mexico | Netherlands | Peru | Poland | Portugal | Republic of Ireland | Romania | Singapore | Slovenia | 

South Africa | Spain | Sweden | Switzerland | Taiwan | Thailand | USA | Venezuela 

BRUSSELS SÃO PAULO SHENZHENTOKYO MILAN CHICAGO

affidabili in tutto il mondo

Oltre 40 proprie filiali
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Photo: F. Hebeisen. This image is printed on 280g/m2 BVS gloss stock laminated with Mirri Pak Ultra Silver foil, using UV inks and covered with a protective gloss varnish.
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Manroland Sheetfed GmbH
Mühlheimer Straße 341
63075 Offenbach am Main 
Germany

Tel: +49 (0)69 8305-0
Email: info@manrolandsheetfed.com

manrolandsheetfed.com

Printed in Offenbach, Germany on a ROLAND 700 HiPrint press. Printed on paper stocks sourced from FSC and PEFC accredited manufacturers. 

Non tutte le macchine sono uguali


