
 

 

 

Comunicato stampa 

 
Il programma "Canson® Infinity Certified Print Lab":   

una rete di oltre 150 laboratori certificati come i migliori della categoria in tutto il mondo 
 

Annonay (Francia), 7 aprile 2020 - Riconoscendo l'importanza per i fotografi di avere il proprio lavoro 
stampato ad una qualità la più alta possibile, Canson® Infinity lancia la certificazione internazionale 
"Canson® Infinity Certified Print Lab", un programma che riunisce una rete dei migliori laboratori di 
stampa di tutto il mondo, i quali soddisfano rigorosi criteri tecnici stabiliti dal team tecnico Canson 
Infinity e garantiscono il più alto standard qualitativo del lavoro. Tutti i "Print Labs" sono selezionati 
per la propria capacità tecnica e la propria esperienza nella produzione di stampe Canson® Infinity, 
garantendo ai fotografi la possibilità di far stampare il loro lavoro secondo uno standard costante 
su carta fine art premium, tela e carta fotografica. 
 
 
 
 
 
 
CANSON® INFINITY PRINT LABS: UNA CERTIFICAZIONE DI ALTA QUALITÀ  
 
Basandosi sulla constatazione che non tutti hanno il tempo, l'esperienza o le attrezzature adeguate per 
stampare le proprie immagini Fine Art, Canson® Infinity ha deciso di creare il programma “Canson® Infinity 
Certified Print Lab”, una selezione dei migliori laboratori di stampa al mondo. Grazie a questo programma e a 
questa certificazione, i fotografi possono far produrre le loro stampe ed essere contemporaneamente certi 
della qualità premium del loro lavoro su carta artistica Canson® Infinity. Infatti, gli esperti di Canson® Infinity 
selezionano i laboratori secondo criteri rigorosi, e ogni laboratorio deve intraprendere un questionario di 
verifica tecnica per assicurarsi che soddisfino i criteri richiesti per ottenere la certificazione Canson® Infinity. 
Per soddisfare le crescenti esigenze di stampa dei fotografi, il team tecnico Canson® Infinity approva 
continuamente nuovi laboratori sempre nel segno della qualità.  
 
Se approvato, al Print Lab verrà richiesto di stampare due saggi di prova per la valutazione della loro perfetta 
gestione del colore prima di essere definitivamente certificato. Gli esperti si riservano il diritto di decidere se 
concedere o meno la certificazione dopo i risultati di questa verifica tecnica. Questa certificazione qualifica 
l'intero processo di stampa Fine Art con stampatori accreditati che lavorano su carte Canson® Infinity. I Certified 
Print Labs sono quindi una selezione dei migliori laboratori di stampa al mondo.  
 
 
CANSON® INFINITY PRINT LABS: UN VERO RAPPORTO DI FIDUCIA  
 
I fotografi possono quindi scegliere il miglior fornitore di servizi per produrre le loro stampe Digital Fine Art & 
Photo con una garanzia di qualità costante e impeccabile in tutte le fasi della produzione. I Certified Print Labs 
offrono dal canto loro una soluzione di alta qualità per la stampa di immagini su carta artistica Canson® Infinity 
di fascia alta, secondo standard rigorosi, sia che si tratti di una mostra fotografica o di un lavoro per un concorso, 
di una mostra in una galleria o della stampa di un album di matrimonio per un cliente. I laboratori di stampa 
sono presenti in quattro continenti: America, Europa, Oceania e Asia. I laboratori di stampa certificati possono 
anche essere selezionati dai fotografi per il tipo di carta che usano e tengono in magazzino. Infatti, se un 
fotografo ha una carta Canson Infinity preferita, può selezionare un laboratorio che soddisfa questo questo 
criterio. Sin dalla creazione dei Laboratori Certificati nel 2018, il numero di laboratori è aumentato in maniera 
esponenziale e attualmente è pari ad oltre 150 laboratori di stampa certificati. Questa rapida espansione si 



spiega con l'elevata richiesta da parte dei fotografi che cercano laboratori dove poter stampare i propri lavori 
con fiducia. Si stabilisce così una vera e proprio rapporto di fiducia tra il "Certified Lab" di Canson® Infinity e i 
fotografi.  
 
 
Per scoprire l'elenco completo dei laboratori di stampa certificati e una breve descrizione delle strutture e dei 
servizi che ogni laboratorio offre, compresi i dettagli del loro sito web, l'indirizzo e i dati di contatto: 
Canson® Infinity Certified Print Lab 
 

Per qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni o per visitare uno dei laboratori partner certificati 
Canson, contattare il’ufficio stampa di Open2Europe. 

 
Marco Cesario 

+33 (0)1 55 02 27 81 
m.cesario@open2europe.com 

 

 
Informazioni su Canson®Infinity  
 
Guardando indietro ad una lunga storia nel campo della fotografia, oggi Canson® è l'ultimo produttore di carta fotografica 
all'avanguardia ancora in attività!  
 
 
Nel 1865, Canson® deposita e acquisisce un brevetto internazionale per il miglioramento delle carte all'albumina , uno 
dei primi processi per la produzione di carta fotografica concepiti all'epoca. Questo brevetto è coerente con il 
miglioramento della resa finale dell'immagine, evitando il costoso processo di tonificazione dell'oro generalmente 
praticato nell'esecuzione del processo originale.  
 
Oggi, Canson® mantiene il suo spirito di innovazione e combina secoli di esperienza con una tecnologia all'avanguardia 
nella produzione della sua carta. Canson® privilegia l'uso di minerali naturali e dei materiali più puri, senza sbiancanti ottici, 
per fornire materiali di stampa resistenti all'invecchiamento.   
 
Le carte e le tele della gamma Canson® Infinity per la fotografia e l'editoria d'arte digitale offrono risultati di stampa 
ineguagliabili e duraturi, oltre a una resa cromatica ottimale con un'ampia gamma di colori, un forte D-Max e un'eccellente 
nitidezza dell'immagine. 
 
Per saperne di più visita: http://www.canson-infinity.com/it   
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