Cabelpiù e FPS, insieme più valore al cliente
Cabelpiù e FPS scendono in campo insieme per costruire una squadra vincente nel settore delle
macchine per la lavorazione CNC e per la stampa digitale di piccolo e grande formato. Una squadra
capace di soddisfare le esigenze di ogni cliente durante il completo ciclo di vita di stampanti e fresatrici.
Le due aziende insieme completano la gamma di prodotti a catalogo e rafforzano i servizi post-vendita di
installazione, formazione, assistenza e manutenzione, elevando la qualità della propria offerta.
La partnership sarà presentata a Viscom 2018 (Fiera Milano dal 18 al 20 ottobre), dove nello stand FPS sarà
in dimostrazione una macchina vhf che freserà dal vivo pannelli in forex stampati poco prima.

Cabelpiù dal 2008 è distributore esclusivo per l’Italia di vhf, azienda tedesca presente sul mercato da oltre 25 anni
e leader per la qualità dei suoi sistemi di lavorazione CNC. Oltre alla vendita di macchine e utensili, Cabelpiù
è altamente specializzata nei servizi di assistenza e di manutenzione. Nella gamma dei prodotti si va dalle
macchine di piccolo formato per la lavorazione di particolari meccanici, a quelle di largo formato per l’industria
grafica, per i produttori di insegne ed espositori e per la cartotecnica, dalle macchine robuste e precise per la
realizzazione di stampi, alle fresatrici per il settore dentale.
FPS Full Printing Solutions dal 1994 è Gold Partner HP, specializzandosi sin da subito nella vendita di macchine
per la stampa digitale su tutto il territorio nazionale. Oggi, con oltre 20 anni di esperienza nel settore, FPS propone
alla propria clientela una vasta gamma di prodotti delle migliori marche (tra le molte: HP, KIP, Fujifilm, Contex,
Summa) dedicati ai mercati della stampa digitale Piccolo e Grande Formato e Interior Design; stampanti Inkjet
e LED Technology, scanner, laminatrici, plotter da taglio e centri di lavoro all’avanguardia. FPS garantisce inoltre
un servizio di assistenza tecnica on-site al massimo livello tecnico e qualitativo su tutto il territorio nazionale,
grazie a personale tecnico qualificato e certificato con più di vent’anni d’esperienza
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