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Chi Siamo

Siamo un’azienda che si occupa dell’importazione,

distribuzione e commercializzazione di attrezzature,

prodotti e materiali di consumo per la stampa e il 

trasferimento delle immagini.

I nostri produttori, grazie alla vasta esperienza

maturata nel settore, sono riconosciuti

mondialmente per la loro affidabilità e il massimo

rispetto degli standard di qualità su tutti i prodotti.

Color Target è in grado di offrire una soluzione 

completa che si adatti alle tue esigenze per

rendere i tuoi prodotti unici e far sì che il tuo 

marchio trascenda il tempo,

raggiungendo il «Target» desiderato.



Cos’è la Sublimazione?
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La sublimazione di una sostanza semplice o di un composto chimico 

è la sua transizione di fase dallo stato solido allo stato aeriforme, 

senza passare per lo stato liquido. Nel linguaggio corrente, poiché 

implica il passaggio attraverso una condizione di equilibrio, è usato 

genericamente per indicare anche il processo opposto.

I composti chimici e le sostanze semplici possono avere tre differenti stati 

della materia: solido, liquido e aeriforme. Il loro stato dipende dalla temperatura

 e dalla pressione ed è descritto dai diagrammi di fase. Solitamente, nelle normali 

condizioni ambientali, per passare da solido ad aeriforme è necessario attraversare 

lo stato liquido. In determinate condizioni di pressione, al variare della temperatura, 

si può passare direttamente dallo stato solido a quello aeriforme, questo passaggio 

diretto da ghiaccio ad aeriforme, è stato osservato sulla superficie di Marte dalla 

sonda Phoenix Mars Lander. Si sottolinea che la pressione di 

riferimento è la pressione di vapore della sostanza e non la 

pressione dell'intero sistema. 

Un'applicazione di questa proprietà fisica, è la 

termostampa per sublimazione, tecnica molto usata 

per la stampa di tessuti. 

In chimica la sublimazione viene sfruttata per la 

purificazione delle sostanze, tramite riscaldamento 

sotto vuoto del solido in appositi apparecchi.

 In queste condizioni il solido passa in fase aeriforme 

e successivamente sarà fatto solidificare su una 

superficie raffreddata, con le impurità che costituiranno

 il residuo rimasto sul fondo della camera di 

sublimazione.

Bibliografia: https://it.wikipedia.org/wiki/Sublimazione / Luigi Rolla, Chimica e mineralogia. Per le Scuole superiori, 29ª ed., Dante Alighieri, 1987.



Tazze in Ceramica, 
acciaio e vetro

Più Vantaggi

Color Target offre ai 

propri clienti una vasta 

gamma di prodotti di alta 

qualità per aumentare il  

vantaggio competitivo 

delle vostre aziende.

Tutt i  nostr i  prodott i 

hanno ricevuto il nulla 

osta sanitario per l’uso 

alimentare da parte del 

MINISTERO DELLA 

SALUTE.

Personalizzazione 

L a  t e c n i c a  d e l l a 

Sub l imaz ione  off re 

grande versati l i tà e 

fl e s s i b i l i t à  p e r  l a 

personalizzazione di 

o g g e t t i  d i  u s o 

quotidiano, con tempi 

molto ridotti rispetto alle 

tecniche tradizionali 

come la serigrafia. 
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CT01-WSUBMUG11
Tazza bianca in ceramica 11 Oz.

CT01-SPCONSUBMUG12
Tazza conica con cucchiaio 12 Oz. 

CT01-GSUBMUG11
Tazza dorata in ceramica. 11 Oz. 

CT15-CGSUBMUG11
Boccale in vetro. 16 Oz.

CT01-WSUBMUG10EXH
Tazza bianca in ceramica 10 Oz.

CT05-S007
Tazza in Acciaio da 10 Oz. 
Manico Moschettone. 

CT05-S004
Tazza in Acciaio da 10 Oz. 
Manico in Polipropilene. 

CT01-WSUBMUG17
Tazza bianca conica in ceramica 
17 Oz.

CT01-WSUBMUG6
Tazza bianca in ceramica 6 Oz. 

CT01-SSUBMUG11
Tazza argento in ceramica. 11 Oz.

CT01-WSUBMUGP6
Set di Tazza e piatto 6 Oz.

CT15-FGSUBMUG11
Tazza in vetro smaltato. 11 Oz.

CT01-WSUBMUG12
Tazza bianca conica in ceramica 
12 Oz.

CT18-HASUBMUG11
Tazza Magica in ceramica.  11 Oz.

CT15-FGSUBMUG16
Boccale in vetro smaltato. 16 Oz.

Ct15 -CGSUBMUG11
Tazza chiara in vetro 11 Oz 

CT05-SSSCARCUP
Tazza viaggio argento doppia 
parete in Acciaio Inox. 16 Oz.

CT05-WSSCARCUP
Tazza viaggio bianca doppia parete
in Acciaio Inox. 16 Oz.



Tazze Colorate
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Varie Applicazioni

Mettiamo a disposizione 

dei nostri clienti  una 

grande varietà di tazze 

colorate, offrendo la 

possib i l i tà  d i  creare 

diverse disegni secondo 

lo stile e le esigenze della 

vostra azienda, in un 

attimo avrete un pezzo 

unico.

La vost ra  immagine 

aziendale può essere 

stampata su una varietà 

d i  prodot t i :   ar t ico l i 

promozional i ,  regal i , 

g a d g e t  a z i e n d a l i  e 

omaggi ai clienti, in grado 

di lasciare il segno.

E’ ora che le vostre idee 

diventino realtà!

 

CT01-STSUBMUG12
Bicchiere in ceramica con tappo in 
silicone12 Oz.

CT01-CIRSUBMUG11
Tazza ceramica bianca interno rosso
11 Oz.

CT01-CIBLSUBMUG11
Tazza ceramica bianca interno nero
11 Oz.

CT01-YRSUBMUG11
Tazza ceramica bianca con manico
e anello giallo. 11 Oz.

CT01-BLRSUBMUG11
Tazza ceramica bianca con manico
e anello nero. 11 Oz.

CT01-RRSUBMUG11
Tazza ceramica bianca con manico
e anello rosso. 11 Oz.

CT01-CIPSUBMUG11
Tazza ceramica bianca interno viola
11 Oz.

CT01-CIPISUBMUG11
Tazza ceramica bianca interno rosa
11 Oz.

CT01-CIYSUBMUG11
Tazza ceramica bianca interno giallo
11 Oz.

CT01-GRSUBMUG11
Tazza ceramica bianca con manico
e anello verde. 11 Oz.

CT01-BRSUBMUG11
Tazza ceramica bianca con manico
e anello blu. 11 Oz.

CT01-CIGSUBMUG11
Tazza ceramica bianca interno verde
11 Oz.

CT01-CIBSUBMUG11
Tazza ceramica bianca interno blu
11 Oz.

CT01-CIOSUBMUG11
Tazza ceramica bianca interno arancio
11 Oz.

CT01-PIRSUBMUG11
Tazza ceramica bianca con manico
e anello rosa. 11 Oz.

CT01-PRSUBMUG11
Tazza ceramica bianca con manico
e anello viola. 11 Oz.

CT01-ORSUBMUG11
Tazza ceramica bianca con manico
e anello arancio. 11 Oz.



Borracce Sportive e Lattine
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T e m p o  L i b e r o  e 

Sport.

Le nostre borracce e lattine 

sono realizzate in Alluminio e 

Acciaio Inox di Alta Qualità, 

dotate di ottima resistenza  e 

leggerezza, con un disegno 

curato per la stampa e 

completamente ermetiche. 

I l  d e s i g n  f u n z i o n a l e  e 

moderno si adatta a tutte le 

occasioni, soprattutto agli 

sport, attività all’aperto o in 

palestra.

Anche i prodotti in Alluminio e 

Acciaio sono stati valutati e 

approvati per l’uso alimentare 

dal  MINISTERIO DELLA 

SALUTE. USMAF - Unità 

Territoriale SALERNO. 

CT03-S1012
Borraccia Sportiva Argento in 
Alluminio. 500 ml.

CT03-W145-750
Borraccia Sportiva Bianca
in Aluminio. 750 ml.

CT03-W140-750
Borraccia Sportiva Bianca. 750ml.
Alluminio. Cannuccia trasparente.

CT05-SVACBOT
Bottiglia termicca color argento.
Acciaio Inox.  500 ml.

CT05-280-SVACCAN
Lattina termica Argento in Acciaio
Inox. Da 280 ml. con cannuccia 
e tappo chiusura a giro.

CT04-W101
Borraccia Sportiva Bianca
in Alluminio. 600 ml. 

CT03-W142-750
Borraccia Sportiva Bianca in
Alluminio. Tappo Pop-Up. 750 ml. 

CT05-S114
Lattina color Argento. In
Alluminio. 350 ml.  

CT03-W146-750
Borraccia Sportiva Bianca. 750 ml.
Alluminio. Tappo trasparnte.

CT05-280-WVACCAN
Lattina termica Bianca in Acciaio
Inox. Da 280 ml. con cannuccia 
e tappo chiusura a giro.

CT03-W143-750
Borraccia Sportiva Bianca. 750 ml.
Alluminio. Tasto apertura tappo.

CT03-W1012
Borraccia Sportiva Bianca in 
Alluminio. 500 ml. 

CT04-S101
Borraccia Sportiva Argento
in Alluminio.  600 ml. 

CT05-WVACBOT
Bottiglia termica color bianco.
Acciaio Inox. 500 ml.

CT05-W114
Lattina color Bianco. In 
Alluminio. 350 ml.  



CT09-A4MAGJIG
Puzzle bianco magnetico.
Rivestimento polimerico.
Formato A4.

CT09-A4PAPJIG
Puzzle bianco in cartoncino.
Rivestimento polimerico.
Formato A4.

CT08-RECMSPAD
Tappetino Mouse 
rettangolare in Neoprene.

CT09-HPAPJIG
Puzzle bianco in cartoncino
a forma di cuore. Rivestimento
polimerico.

CT09-A5MAGJIG
Puzzle bianco magnetico.
Rivestimento polimerico.
Formato A5.

CT09-A5PAPJIG
Puzzle bianco in cartoncino.
Rivestimento polimerico.
Formato A5.

CT08-RNDCOSTR
Poggia Bicchiere Bianco in 
Neoprene. 

Puzzle, Tappetino Mouse
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Puzzle Magnetici, in 

cartoncino o in polimero.

I nostri Puzzle sublimabili hanno 

molti vantaggi, alta qualità e 

res is tenza,  appos i tamente 

progettati per i bambini, e non 

solo, la creatività nel design lo 

rende un prodotto accattivante 

per  tutte le fasce di età.

La varietà di Puzzle in polimero 

sono  stampabili su entrambi i lati, 

ottenendo due immagini diverse 

sullo  stesso puzzle.

 

Poggia Bicchiere

Realizzati in neoprene e senza 

lattice. La superficie ultra bianca 

ha un ’eccel lente effet to  d i 

trasparenza con colori più vivi.

Borsa Spesa

Le borse per la spesa sono 

uno  s t rumento  essenz ia le 

che permette di pubblicizzare 

quotidianamente il messaggio  

desiderato.  Possono essere 

personalizzate e sono disponibili  

in due diverse misure.

e Poggia Bicchiere 

CT09-A3MAGJIG
Puzzle bianco magnetico. 
Rivestimento polimerico. 
Formato A3.

CT09-A3PAPJIG
Puzzle bianco in cartoncino.
Rivestimento polimerico.
Formato A3.

Tessuti ed altro

CT17-SNWPBAG
Borsa Spesa in nylon 19.5x30 cm.

CT17-BNWPBAG
Borsa Spesa in nylon 35x37 cm.

CT20-ZPBKBAG
Borsello Canvas 37x9x30 cm. 

CT06-36008
Piatto bianco in polimero
Area stampabile: 200x200x22 mm.

CT08-NEOPENHLDR
Portacolori in neoprene.
20x9 cm. 



CT20-IPADMINI3D
Cover 3D bianco in polimero
per iPad Mini. 

CT14-IP5C3D
Cover 3D bianco in polimero
per iPhone 5C.

CT14-SGS5MINI3D
Cover 3D bianco in polimero 
per Samsung Mini S5.

CT14-SGN33D
Cover 3D bianco in polimero
per Galaxy Note III.

CT14-SGS43D
Cover 3D bianco in polimero 
per Samsung S4.

CT06-IP53D
Cover 3D bianco in polimero
per iPhone 5.

CT14-SGS53D
Cover  3D bianco in polimero 
per Samsung S5.

CT14-IP56P3D
Cover 3D bianco in polimero
per iPhone 6 plus.

CT14-SGS4MINI3D
Cover 3D bianco in polimero 
per Samsung Mini S4.

CT14-IP63D
Cover 3D bianco in polimero 
per iPhone 6.

CT14-SGN3D
Cover 3D bianco in polimero
per Galaxy Note.

CT20-IPAD3D
Cover 3D bianco in polimero 
per iPad.

Cover Sublimatici
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CM08-IPADSLV
Fodera neoprene bianco
per Ipad.

CM08-MIPADSLV
Fodera neoprene bianco
per Ipad Mini.

CM14-IP562D
Cover 2D con nastro biadesivo 
e piastra matellica bianca 
per  iPhone 6C.

CM14-IP52D
Cover 2D con nastro biadesivo 
e piastra matellica bianca 
per  iPhone 5S.

Cover 3D & 2D.

C o n  m a c c h i n e 

speciali, sviluppate per 

le Cover 3D, l’intera 

superficie può essere 

stampata.

Le nostre Cover 2D 

sono rea l izzate in 

P o l i p r o p i l e n o  d i 

altissima qualità. Esse 

sono munite di una 

piastra in alluminio con  

r i v e s t i m e n t o 

sublimatico e nastro 

biadesivo per garantire 

un’aderenza ottimale.



Carta Sublimatica
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Carta SublimaticaCarta SublimaticaCarta Sublimatica
Risoluzione 5760DPI.
Pacco da 100 fogli.
Formato A4, A3.
Grammatura 100 gr.
Richiede inchiostro Sublimatico.
Elevato Assorbimento.

Precisione
Riproduzione ottima del colore
Miglioramento della qualità
Riduzione del costo lavorativo
Compatibile con Stampanti EPSON 
& BROTHER

InchiostroInchiostro
Colore veri e Potenza di getto.Colore veri e Potenza di getto.

Inchiostro
Colore veri e Potenza di getto.

Sublimation PaperSublimation Paper

Da usare:
* Bicchieri Metallici* Tazze

* Vetro
* Ceramiche
* Alluminio e Tesutti

* Bicchieri Metallici* Tazze
* Vetro
* Ceramiche
* Alluminio e Tesutti

Da usare:

100 FogliFormato A4Tipo: Sublimatico

Assorbimento Ottimale dell’inchiostro Massima qualità di Stampa Carta Alta Risoluzione Facile da usare

A3 / A4
A3 (297 x 420mm) / A4 (210 x 297mm) Resistente all’acqua Asciutto Immediato Per Stampanti Inkjet

CT17-SUBPAPA4
Pacco 100 fogli. Formato A4
 

CT17-SUBPAPA3
Pacco 100 fogli. Formato A3 

Nastro TermicoNastro TermicoNastro Termico
CT18-THRMT6M
6mm di Spessore. Colore Dorato. 

* Stampa su qualsiasi supercie
rivestita con polimero come 
tazze, borracce, tessuti, acciaio, 
alluminio, ecc.
 Intraprendi il tuo business di *

sublimazione guadagnando 
di più.
 Promuovi la tua attività con i*

migliori Gadget Aziendali.

CTEP-SBLA-BI-3
Inchiostro SUBLICHROME 
Nero
 

CTEP-SBLC-BI-3
Inchiostro SUBLICHROME 
Ciano

CTEP-SBLM-BI-3
Inchiostro SUBLICHROME 
Magenta

CTEP-SBLY-BI-3
Inchiostro SUBLICHROME 
Giallo
 

CTEP-SBLLC-BI-3
Inchiostro SUBLICHROME 
Ciano Chiaro

CTEP-SBLLM-BI-3
Inchiostro SUBLICHROME 
Magenta Chiaro

 & Inchiostro

Carta Sublimatica
Carta Sublimatica

Risoluzione 5760 DPI



Tempo Digitale
Controllo digitale del tempo 
e della temperatura.

Pressa Piatta
40x60 cm. Alta qualità.

Pressa per tazze
Tazze da 11 Oz. Alta qualità.

Ideale per lavori pesanti
2 anni di garanzia.

Macchine Pro-Series
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Termopressa Professionale

Semi Automatica per singola 

tazza da 11oz. Con Controllo 

Digitale. Voltaggio 220v.

Piccola, leggera e dal
design accattivante,
questa macchina è molto
stabile e ha un controllo
della temperatura
ottimale.

Permette di sublimare
immagini di alta qualità
su una vasta gamma di 
prodotti come bicchieri, 
bottiglie, borracce e tazze
di diversi materiali,
utile per promozioni,
pubblicità, o regali per
amici o parenti.

Termopressa Professionale

Manuale Piatta da 40x60 cm.

Accoppiata a Termopressa per singola 

tazza da 11oz. 

CT22-MGPRO11OZ
Macchina Pro-Series Semi Automatica
Tazza 11oz. Con controllo digitale.

CT22-CP40602X1
Macchina 2 in 1 Pro-Series 
40X60 cm - Tazza 11oz. 



consigli e suggerimenti....

Migliora i risultati

1.- Ogni oggetto è diverso, dai un'occhiata alle istruzioni e fai una 
prova, le reazioni alla sublimazione saranno diverse per ognuno di loro.  

La sublimazione offre molti vantaggi per la personalizzazione di 
oggetti realizzati con materiali diversi, dalla ceramica ai tessuti, 
grazie alla sua semplice procedura e velocità di esecuzione.  
Per tutto ciò che riguarda il mondo della sublimazione affidatevi 
a noi di Color Target, faremo da ponte per le vostre idee....

3.- Non lasciare il «TRANSFER» (carta sublimatica) a lungo sull’oggetto 
dopo la sublimazione, rimuovere il «transfer» velocemente aiuta a prevenire 
il “ghosting” (efetto sbiadito) della imagine ed evita che la carta rimanga
incollata all'oggetto.
.

2.- Evita l’eccesso di umidità, se c’è il sospetto che la carta è 
troppo umida posizionala sulla termo pressa (senza premere), 
per un paio di secondi in modo da fare evaporare l'umidità.

4.- Il tempo della pressa deve essere giusto. Fai delle 
prove per ciascun oggetto da sublimare per essere 
sicuro che si stanno utilizzando i parametri corretti.  

6.- Errare è umano! Tieniti pronto per quando
 ti capita, prendila con calma e studia l'accaduto, 
scopri quando e come hai sbagliato.

7.- L'informazione è tua alleata, più ne sai e migliori saranno i risultati. 
Un po' di lettura, ricerche e soprattutto tanti esperimenti sono il miglior 
modo di crescere nel mondo della sublimazione.
 

5.- La temperatura ambiente e l'umidità dell'aria del luogo di lavoro sono fattori determinanti  
nel processo della sublimazione. Tieni sempre alla mano un termometro ed un igrometro poiché 
i tempi di pressa varieranno in funzione di essi e solo grazie alla tua esperienza potrai far fronte 
alle diverse stagioni dell'anno.

Ricorda che il miglior modo di ottenere i risultati desiderati deriva dall'esperienza e 
dall'impiego dei materiali di altissima qualità che Color Target ti mette a disposizione.

Per acquistare i nostri prodotti:
www.colortarget.it
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COLOR TARGET di D.A. Perera Canizalez

P.IVA 05350550652

Via Contrada Aia dei Ceci

San Bartolomeo in Galdo. BN 82028. Italia

colortarget.italia@gmail.com

 info@colortarget.it

Nostro Magazzino


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

