
digital print

FOREVER
COATEEL®

Given market trends towards product customisation, 
we have created an innovative, high-tech solution that 
integrates digital printing with the continuous processing 
of steel coils on a large scale.
Marcegaglia Digital Print is the latest evolution of 
COATEEL®, leading to the complete customisation of the 
surface and sensory appearance of steel so as to satisfy 
every requirement of the imagination, thus bringing the 
steel world closer to architecture and design.

Data la tendenza del mercato verso la customizzazione 
del prodotto, abbiamo creato una soluzione innovativa 
a elevato contenuto tecnologico che integra la stampa 
digitale con la lavorazione in continuo dei coils in acciaio 
su larga scala. Marcegaglia Digital Print è l’ultima 
evoluzione di COATEEL®, che porta alla completa 
personalizzazione dell'acciaio nell’aspetto superficiale 
e sensoriale, per soddisfare ogni esigenza di creatività, 
avvicinando così sempre di più il mondo siderurgico 
all’architettura e al design.

New opportunities for design, 
aesthetics, and the customization 
of finished products.

Nuove opportunità per il design, 
l’estetica e la personalizzazione 
dei prodotti finiti.

Compasso d’Oro ADI 2022 selection

MADE Awards 2021
for the Digital Technology

find out more
Marcegaglia Digital Print
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DIGITAL COATING SYSTEM • SISTEMA VERNICIANTE DIGITALE

POLYURETHANE
POLIURETANO

TOTALLY CUSTOMIZABLE SOLUTION

Technical specifications are customized according to the project to 

be created. 

The COATEEL® team is available to find the most suitable product 

answer for both interior and exterior applications.

SOLUZIONE TOTALMENTE PERSONALIZZABILE

Le specifiche tecniche sono customizzate in funzione del progetto da 

realizzare. 

Il team COATEEL® è a disposizione per trovare la risposta di prodotto 

più adatta, sia per utilizzi interni che esterni.

finishing top coat - top a finire

primer

chemical treatment - trattamento chimico

chemical treatment - trattamento chimico

galvanized steel - acciaio zincato

back coat
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