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Le hai già provate? Richiedi una campionatura a consumercentre-it@avery.com
Scopri la gamma completa su www.avery.it/digitale

La Super Gamma di etichette 
che ti offre di più

• PER STAMPANTI DIGITALI
• DIVERSI MATERIALI
• QUALITÀ GARANTITA
• FORMATO SRA3
• BASSA FOGLIAZIONE

Uniche nel loro genere 
Adatte sia a stampanti a toner 
secco 
che a toner liquido

Diversi materiali 
Per ogni tipo di applicazione

Qualità garantita 
Raccomandate dai principali 
produttori di stampanti

Formato SRA3 
Più etichette con un solo click, 

 
del costo per click

Bassa fogliazione 
 

per una minore giacenza 
in magazzino

Etichette SRA3 per la stampa digitale 
Dedicate ai professionisti della stampa
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Dopo quattro anni
ritorna la Drupa

a Drupa di Düsseldorf, l’esposizione
mondiale riguardante stampa, carta,
converting, informatica applicata al
mondo delle arti grafiche, della nobili-
tazione del packaging, e tant’altro, si

terrà dal 16 al 26 giugno 2020.
È cresciuta con il passare degli anni, fino all’edi-
zione del 2000, che segnò il record di affluenza
con 430.000 visitatori. Si trattò di un grande suc-
cesso. Anche se in misura ridotta, la fiera di Düs-
seldorf ha sempre avuto grandi numeri in termini
di presenze.
Fin dalla nascita, l’esposizione internazionale ha
consentito agli operatori provenienti da tutto il
mondo di programmare il soggiorno a Düssel-
dorf per vedere dal vivo le novità. La periodicità
quadriennale della manifestazione, per oltre mez-
zo secolo ha scandito la presentazione di nuovi
macchinari e prodotti.
La Drupa 2020 si preannuncia anche come im-
portante punto di incontro del settore grafico;
sono previsti 80 eventi fra conferenze e convegni.
Si prevede un’affluenza di 250.000 visitatori. 
Il numero delle aziende espositrici supera le 2000
unità. 
Siamo alla vigilia del più grande appuntamento
del mondo del nostro settore, che seguiremo con
una serie di numeri speciali delle nostre riviste,
dedicati alle anteprime che verranno presentate
in fiera. 
Anche con questa edizione 2020, siamo certi che
saranno presentate interessanti novità e aggior-
namenti tecnologici. 
Düsseldorf con il suo lungo fiume, il parco, l’ac-
quario e il centro storico è una bellissima e acco-
gliente città. La visita alla Drupa è un’ottima
occasione di aggiornamento professionale per gli
operatori del settore e per una vacanza-lavoro. 

rupa worldwide exhibition con-
cerning printing, paper, converting,
computer science applied to the world
of graphic arts, to the packaging en-
noblement and so on, will be held in

Düsseldorf from June 16 th to 26 th 2020.
Drupa has grown over the years until 2000 edition,
that marked the visitor record of 430,000 people. It
was a great success. Düsseldorf exhibition has al-
ways had a considerable turnout, although to a
lesser extent.
Since its birth, Drupa has allowed to operators from
all over the world to plan their stay in Düsseldorf to
see the innovations. The four-year periodicity of the
exhibition has marked the introduction of new ma-
chinery and products for over fifty years.
Drupa 2020 is also announced as a cultural event
in the graphic field; 80 events like conferences and
meetings and a turnout of 250,000 visitors are ex-
pected. The number of exhibiting companies exceeds
2,000 units.
We are on the eve of the biggest event in the world
of our sector and we will follow it with a series of
special editions of our magazines, dedicated to the
previews that will be presented at Drupa.
Also with this edition 2020, we are sure that inter-
esting innovations and technological updatings will
be presented.
Düsseldorf, with its long river, the park, the aquar-
ium and the historical centre is a very beautiful and
welcoming city.
The visit of Drupa is an excellent opportunity for
professional updating in the field as well as for a
work holiday.

After four years “Drupa
exhibition” returns
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