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Comunicato stampa 

Toray e Heights celebrano una partnership di 
successo 

 
 

Prostějov, Repubblica Ceca, 14 settembre 2018 - Toray Graphics, azienda ceca 

leader nella tecnologia delle lastre offset waterless, e il gruppo di società HEIGHTS, 

innovatrici e leader di mercato nella progettazione e produzione, hanno reso noto 

oggi il continuo successo ottenuto con la loro partnership per lo sviluppo e la 

commercializzazione delle sviluppatrici specifiche per le lastre litografiche waterless 

Toray.  

 

 

 

"Abbiamo cominciato a lavorare con Toray circa sei anni fa" ha commentato Elinor 

Robinson, direttrice vendite di HEIGHTS. "Toray era alla ricerca di un partner europeo 

con cui poter collaborare per la produzione di sviluppatrici di lastre secondo le proprie 

specifiche per fornire una soluzione prodotta localmente piuttosto che importare tutte 

le apparecchiature dal Giappone. Da allora il rapporto è sempre stato ottimo e la 

nostra collaborazione continuerà certamente". 

 

TWP 680/1250 
Offset waterless 
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  Stabilimento di Wainstalls    Magazzino di Wainstalls 

Attualmente le aziende offrono tre modelli di sviluppatrici di lastre realizzati 

congiuntamente: 

 TWP 1250 News – il modello più recente, dedicato alla produzione di lastre 

per quotidiani, caratterizzato da elevata capacità e uso intensivo. 

 TWP 1250 – per stampa commerciale con tutte le lastre waterless IMPRIMA 

(formato lastra massimo 1.250x1.800 mm). 

 TWP 680 – per stampa commerciale con tutte le lastre waterless IMPRIMA 

(formato lastra massimo 660x810 mm). 

HEIGHTS è molto conosciuta nell'industria grafica, e produce apparecchiature per 

diverse realtà importanti del settore. "Siamo completamente concentrati sul settore 

della grafica" ha aggiunto Robinson. "Abbiamo diversificato in alcuni altri segmenti 

di mercato, che però consideriamo un modo per sostenere e stabilizzare il fatturato 

instabile che caratterizza l’industria grafica" 

 

    

 Assemblaggio della sviluppatrice   I serbatoi in polipropilene della sviluppatrice 

    

Nonostante l’instabilità dei fatturati e il continuo consolidamento nell'ambito 

dell’industria grafica, Mike Millea, senior sales consultant di HEIGHTS, è ottimista 

per il futuro. "Crediamo che l'offset waterless abbia un grande futuro di fronte a sé" 
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ha spiegato. "È improbabile che le macchine da stampa più grandi, specialmente 

quelle a bobina, saranno interessate da un passaggio al digitale. Ed è proprio sulle 

sviluppatrici per le macchine di grandi dimensioni che ci concentriamo, avendo 

praticamente eliminato le apparecchiature di piccolo formato. Inoltre, siamo molto 

soddisfatti delle opportunità che rileviamo per le attività già avviate nel settore dei 

quotidiani, in particolare con la possibilità di sostituire vecchi macchinari di altri 

produttori con la nostra soluzione più moderna ed efficiente. Siamo convinti che 

altri mercati di nicchia siano ideali per la stampa waterless, e le applicazioni per le 

lastre Toray includono stampa di sicurezza e per la decorazione di metalli, 

entrambe interessanti opportunità di crescita". 

 

      

Elinor Robinson (sales diector)            Mike Millea (senior sales consultant)  Mark King (technical product specialist) 

 

Millea evidenzia inoltre che con il numero sempre crescente di aziende che vogliono 

ridurre il loro impatto aziendale, l'offset senza uso di acqua continuerà a 

guadagnare terreno. "Stiamo lavorando con Toray a soluzioni future" ha 

commentato. "Stiamo analizzando una serie di progetti che secondo noi faranno 

sviluppare questo settore". 

 

"Con l'apertura del nostro nuovo centro di ricerca e sviluppo a Prostějov,” ha 

spiegato Mitsunori Hayashi, direttore generale vendite di Toray, "sarà più facile per 

noi portare avanti rapidamente progetti innovativi con dei partner come HEIGHTS. 

Non vediamo l'ora di accoglierli presso la nostra sede nel prossimo futuro e di 

continuare l’eccellente collaborazione a vantaggio sia delle aziende sia dei nostri 

clienti". 
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Profilo di Heights 

HEIGHTS è stata fondata nel 1974 come azienda di progettazione ingegneristica e, 

negli anni successivi, ha ottenuto il successo con la produzione di un'ampia gamma 

di apparecchiature innovative, principalmente per il mercato dell’industria grafica. 

Alla metà degli anni ‘90 HEIGHTS era ormai un fornitore noto a livello 

internazionale di apparecchiature di alta qualità per l’industria grafica. Nel 1999 è 

stata acquisita da Global Graphics SA, tornando ad essere una società a capitale 

privato nel 2002, quando è stata riacquisita dai suoi precedenti proprietari e 

fondatori. 

Con stabilimenti di produzione nel Regno Unito e negli USA, HEIGHTS è riconosciuta 

come leader a livello mondiale nella fornitura di prodotti per il settore grafico, ed è 

impegnata nella fornitura di apparecchiature innovative che soddisfano i requisiti in 

continua evoluzione di questo mercato. 

Molti produttori di materiali chimici e di lastre per la stampa consacrano la 

competenza nella progettazione e la durata delle apparecchiature HEIGHTS 

commercializzandole con il proprio marchio. Altri clienti, invece, acquistano le 

apparecchiature a marchio HEIGHTS per il valore aggiunto e il vantaggio 

competitivo che offrono. 

 

Per maggiori informazioni sui prodotti HEIGHTS visitare  

www.heights-uk.com 

 

Profilo di Toray 

Toray Industries Inc., leader mondiale nella produzione di lastre per stampa 

waterless, è stata fondata nel 1926 ed è presente a livello globale con fabbriche e 

filiali di vendita in Asia, Europa, Medio Oriente, Sud America e Nord America. I 

settori principali in cui opera Toray sono i tessuti, la plastica, i prodotti chimici, i 

prodotti legati all'IT, le soluzioni ambientali e ingegneristiche, i materiali compositi 

in fibra di carbonio, le scienze naturali e altri. Molti dei prodotti sono sviluppati a 

partire dalla tecnologia di polimeri di sua proprietà e vengono comunemente 

http://www.heights-uk.com/
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impiegati in vari settori: elettronica, imballaggi, tessile, automobilistico e aviazione. 

Il fatturato annuale recente si avvicina ai 15 miliardi di euro. 

 

Toray Graphics, una sussidiaria di Toray Textiles Central Europe (TTCE), Graphics 

Division, ha sede nella Repubblica Ceca e vanta una linea di produzione 

all'avanguardia per lastre per stampa waterless. Ubicata a Prostějov, nel cuore 

dell'Europa, la struttura unisce tutte le operazioni di Toray, tra cui vendita, 

assistenza clienti, marketing, produzione e ricerca e sviluppo, per sostenere al 

meglio la rete indipendente di concessionari e distributori per il mercato europeo. 

 

 

DUOMEDIA 

Monika Dürr  

Tel. +49 6104 944 895  

E-mail: monika.d@duomedia.com  

www.duomedia.com 
 

TORAY  

IMPRIMA - Graphics Division 

Toray Textiles Central Europe s.r.o. 

Prumyslová 4 

79640 Prostějov 

Repubblica Ceca 

Tel.: +420 (582) 303 800  
Email: imprima@ttce.toray.cz 
www.imprima.toray 
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