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Codice Prodotto Scatola Codice EAN
10641783 A4, 25 fogli 4011367111281

10641782 A3, 25 fogli 4011367111274

10641781 A3+, 25 fogli 4011367111267

10641780 A2, 25 fogli 4011367111250

Codice Prodotto Bobina Codice EAN
10643594 3" core, 17" x 12m 4011367111373

10643593 3" core, 24" x 12m 4011367111366

10643592 3" core, 36" x 12m 4011367111359

10643591 3" core, 44" x 12m 4011367111342

10643590 3" core, 50" x 12m 4011367111335

10643595 3" core, 24" x 5m 4011367111380

Agave
290 g/m² · 70% fibre di agave · 30% cotone · bianco

Hahnemühle Agave completa la Natural Line con una carta 
FineArt per stampanti a getto d’inchiostro ricavata dalle fibre 
di agave. Le cosiddette fibre di agave infatti costituiscono per 
il 70% la base di questa carta FineArt speciale ed ecologica. Il 
materiale di base conquista con il suo colore naturale bianco 
chiaro ed è privo di sbiancanti ottici. La texture superficiale 
ruvida ma delicata dona al motivo una profondità straordinaria 
e sorprende con la sua piacevole morbidezza al tatto. Il 
rivestimento di alta qualità con finitura opaca per stampanti 
a getto d’inchiostro assicura risultati di stampa eccellenti, 
con una resa dei colori e dei dettagli straordinaria, neri 
profondi e contrasti ottimali. Priva di acidi e di lignina, la carta 
Hahnemühle Agave soddisfa i più severi requisiti in termini di 
resistenza all’invecchiamento. Dal connubio tra fibre pregiate, 
colore naturale bianco chiaro, struttura della texture equilibrata 
e qualità come sempre eccezionale della stampa, nasce una 
carta FineArt a getto d’inchiostro esclusiva e versatile. 

· 290 g/m², 70% fibre di agave, 30% cotone
· Colore bianco, senza sbiancanti ottici
· Texture superficiale ruvida, ma delicata
·  Coating con finitura opaca premium per stampanti a 

getto d’inchiostro per risultati di stampa eccezionali
· Senza acidi né lignina
·  Conforme alla norma ISO 9706 / qualità museale 

per la conservazione
·  Compatibile con i sistemi a getto d’inchiostro a 

pigmenti e tinte
·  Profili ICC disponibili su  

www.hahnemuehle.com/icc-profiles
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