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CHI SIAMO

Tecnografica Rossi

DAL 1995 CI OCCUPIAMO DI STAMPA IN ALTA QUALITÀ
Negli anni ci siamo evoluti e abbiamo effettuato continui investimenti nell’ambito della stampa
digitale e di grande formato, per fornire al cliente un prodotto di alta qualità, dalla stampa alle
finiture. Il nostro è un servizio completo: consulenza, realizzazione grafica e stampa su qualsiasi
supporto per l’immagine coordinata, la comunicazione visiva indoor e la pubblicità outdoor.
Grazie all’esperienza maturata nel settore, offriamo servizi differenti per soddisfare le necessità
di ognuno. Lavoriamo su una vasta gamma di materiali: dal piccolo al grande formato, dalla
carta al legno, dai supporti in PVC al vetro e al plexiglass. Realizziamo inoltre adesivi stampati
su PVC, adesivi resinati, adesivi prespaziati, etichette adesive con fustellatura digitale.
Accedendo al nostro sito www.tecnograficarossi.it, molto intuitivo e di facile utilizzo, diamo
la possibilità di visionare i prodotti disponibili e di calcolare il preventivo direttamente online.
Per richieste particolari siamo comunque sempre a disposizione, sia per contatto diretto,
telefonico, tramite chat o mail, pronti a darvi suggerimenti e valutare insieme le soluzioni
ottimali. I servizi di Tecnografica Rossi sono la risposta per tutti i professionisti della grafica
alla ricerca di innovazione. Le lavorazioni indicate nel presente documento sono un piccolo
esempio di ciò che realizziamo ogni giorno.

I servizi offerti dal nostro laboratorio

Elaborazione grafica (loghi,
rendering, impaginazione,
siti web)
4

Stampa e prestampa

Legatoria (rilegatura con
vari tipi di spirale: filo, coil,
plastica, brossura, filo refe)

Finitura (taglio, plastifica,
cordonatura, piega,
calandratura, etc.)
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PRODUZIONE

Alcune fasi della produzione

1.

Verifica file grafico

2.

Controllo colore

3.

Reparti stampa e finitura

4.

5.

Magazzino

6.

Spedizione

7.

Ricoh 9100

8.

Reparti stampa e finitura

Arizona 1240 GT

Servizio CLIENTI
...esperti di stampa, ma non solo!
Iscriviti alla newsletter, resta aggiornato su tutte le NOVITÀ
e ricevi promozioni su misura adatte alle tue necessità.
CONTATTACI!
T. +39 0444 750677
F. +39 0444 759140

Skype: Tecnograficarossi
mail: info@tecnograficarossi.it
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CATALOGHI

Cataloghi
Caratteristiche
Oltre ai formati standard A3, A4, A5, 21x21, 30x30, A4R possiamo realizzare anche
misure personalizzate secondo le vostre esigenze con qualsiasi rilegatura: brossura,
filo refe, spirale americana, spirale metallica, punto singer, punto metallico.
Formato chiuso

14,8x21 cm
(A5)

21x29,7 cm
(A4)

21x21 cm

29,7x42 cm
(A3)

30x30 cm

Lavorazioni accessorie > Rilegatura

2 fori

4 fori

Punto Metallico
2 punti Omega

Punto Singer

Tipo di stampa e mobilitazione:
• Stampa in quadricromia
• Stampa bianco e nero

Brossura fresata

Spirale a clip

Brossura - Filo Refe

Punto Metallico 2 punti

Spirale americana coil

Spirale metallica

• Stampa fronte/retro o solo fronte
• Risoluzione 2400x4800 dpi
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EDITORIA
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LIBRI

Libri
Caratteristiche
Stampare un libro con la nostra casa editrice è facile grazie al nostro supporto
professionale in grado di guidarti nella scelta dei formati, tipi di rilegatura e
copertine. Libri di ogni genere: fotografici, d'arte, di cucina, romanzi, manuali,
saggi, bilanci, tesi o dispense universitarie. Anche piccole quantità per gli autori
che vogliono provare ad entrare nel mondo dell'editoria.
Possibilità di attribuzione codice ISBN e applicazione IVA 4%.
Formato chiuso

14,8x21 cm
(A5)

21x29,7 cm
(A4)

21x21 cm

29,7x42 cm
(A3)

30x30 cm

Lavorazioni accessorie > Rilegatura

Brossura fresata

Brossura - Filo Refe

Tipo di stampa e mobilitazione:
• Stampa in quadricromia
• Stampa bianco e nero

• Stampa fronte/retro o solo fronte
• Risoluzione 2400x4800 dpi
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FOTOLIBRO

Fotolibro
Caratteristiche
Album stampati in digitale in alta qualità confezionato con una copertina rigida
plastificata lucida o opaca, puoi scegliere anche un formato personalizzato oltre a
quelli standard: 30x21, 21x21 o 30x30. Due tipi di rilegature: standard con brossura
fresata oppure in filo refe per i libri più pregiati.
Formato chiuso

14,8x21 cm
(A5)

21x29,7 cm
(A4)

21x21 cm

29,7x42 cm
(A3)

30x30 cm

Lavorazioni accessorie > Rilegatura

Brossura fresata

Brossura - Filo Refe

Tipo di stampa e mobilitazione:
• Stampa in quadricromia
• Stampa bianco e nero

Spirale metallica

• Stampa fronte/retro o solo fronte
• Risoluzione 2400x4800 dpi
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TESI

Tesi
Caratteristiche
Stampa tesi di laurea, dispense universitarie per docenti, bilanci aziendali,
rilegatura con copertine in similpelle, cartoncino rigido o morbido.
Se hai poco tempo rivolgiti a noi!
Stampa e consegna della tua tesi personalizzata in pochi giorni.
Formato chiuso

21x29,7 cm
(A4)

Lavorazioni accessorie > Rilegatura

Brossura fresata

Brossura - Filo Refe

Tipo di stampa e mobilitazione:
• Stampa in quadricromia
• Stampa bianco e nero

Spirale a clip

Spirale americana coil

Spirale metallica

• Stampa oro e argento
• Stampa fronte/retro o solo fronte
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Piccolo formato

ALTRI FORMATI

Altri formati commerciali
Caratteristiche
Varie possibilità di scelta finiture e lavorazioni di pregio.
Stampati completamente personalizzati, Biglietti Nozze, Partecipazioni matrimonio,
biglietti Cerimonie Battesimi, Comunioni, Cresime.
Formato

14,8x21 cm
(A5)

21x29,7 cm
(A4)

29,7x42 cm
(A3)

70x33 cm

a

b

63x29,7cm

Tipo di stampa e mobilitazione:
• Stampa in quadricromia
• Stampa bianco e nero
• Stampa oro e argento

Personalizzato

• Stampa vernice a spot
• Stampa fronte/retro o solo fronte
• Risoluzione 2400x4800 dpi
15

PICCOLO FORMATO
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Piccolo formato

MANUALI DI ISTRUZIONI

Manuali di istruzioni
Manuali d’uso e manutenzione e tabelle ricambi. Tante opzioni tra cui scegliere,
come la stampa a uno o quattro colori e le carte, patinate, opache e uso mano.
Copertina con plastificazione lucida o opaca. Varie opzioni come l’applicazione
bollino SIAE e l’inserimento di un CD e di dati variabili.

Formato

a

b

14,8x21 cm
(A5)

21x29,7 cm
(A4)

Personalizzato

Tipo di stampa e mobilitazione:
• Stampa in quadricromia
• Stampa bianco e nero o due colori

• Stampa fronte/retro o solo fronte
• Risoluzione 2400x4800 dpi
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Piccolo formato

BIGLIETTI DA VISITA

Biglietti da visita
Caratteristiche
Stampa digitale online di biglietti con qualsiasi formato: rettangolare, quadrato,
sagomato e spessorato.

Formato
STANDARD

8,5x5,5 cm

6x6 cm

PERSONALIZZATI

8,5x5,5 cm

9x5,5 cm

Formato STANDARD

Formato PERSONALIZZATI
Stampa colori, oro, argento,
bianco, UV

Su CARTE SPECIALI

PIEGHEVOLI

6x6 cm

PIEGHEVOLI

5,5x17 cm

Tipo di stampa e mobilitazione:
• Stampa in quadricromia
• Stampa bianco e nero
• Stampa oro e argento

• Stampa vernice a spot
• Stampa fronte/retro o solo fronte
• Risoluzione 2400x4800 dpi
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Piccolo formato

CARTA INTESTATA

Carta intestata
Caratteristiche
Fogli lettera personalizzati per la vostra
corrispondenza o il vostro business.
Possibilità di busta coordinata.

Formato

21x29,7 cm (A4)

Tipo di stampa e mobilitazione:
• Stampa in quadricromia
• Stampa solo fronte

20

Piccolo formato

CARTOLINE PERSONALIZZATE

Cartoline personalizzate

Tipo di stampa e mobilitazione:
• Stampa in quadricromia
• Stampa bianco oro e argento

Formato

b

a

Caratteristiche
• Cartoline turistiche, compleanni,
Natale, Pasqua, pubblicitarie
• Formato standard A6 o personalizzato
• Su richiesta stampa con Dato variabile e Codice a barre

10,5x14,8 cm

Personalizzato

• Stampa vernice
• Stampa fronte/retro o solo fronte

21

PICCOLO FORMATO

stampa professionale

22

Piccolo formato

DÉPLIANTS PIEGHEVOLI

Dépliants pieghevoli
Caratteristiche
• Dépliants pieghevoli nei formati standard.
A5 (15x21), A4 (21x30) A3 (42x30), quadrati 21x21 o personalizzati.
• Pieghevoli grandi 63x29.7 cm anche piccole quantità.
• Pieghe 2, 3 e 4 ante tipo a fisarmonica, soffietto, portafoglio, finestra o piega più
strappo.
• Fino a 10 ante, solo cordonatura.
• Carte spesse fino a 350g.
Formato

a

b

21x29,7 cm
(A4)

29,7x42 cm
(A3)

21x21 cm

63x29,7cm

Personalizzato

Finitura piegatura

Nessuna

1 piega,
2ante

2 pieghe, 3ante
a portafoglio

Tipo di stampa e mobilitazione:
• Stampa in quadricromia
• Stampa bianco oro e argento

2 pieghe
3 ante a Z

Fino a 10
cordonature
(solo stesi no piega)

Strappo
e piega

Strappo

• Stampa vernice a spot
• Stampa fronte/retro o solo fronte
23

PICCOLO FORMATO

stampa professionale

PICCOLO FORMATO

stampa professionale

Piccolo formato

FOGLI MACCHINA

Fogli macchina
Caratteristiche
Stampa di qualità digitale e offset su cui fare qualsiasi
altra lavorazione di nobilitazione e rilegatura. Ideali per
confezionare biglietti, volantini, tessere, cartoline e altro.
Oltre alle patinate anche carte speciali goffrate e iridescenti.

Formato

45x32 cm

70x33 cm

Tipo di stampa e mobilitazione:
• Stampa in quadricromia
• Stampa solo fronte o fronte/retro differenti
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LOCANDINE

Locandine

Formato

Caratteristiche
Pubblicizza il tuo evento stampando le
locandine sulle migliori carte fedrigoni.

21x29,7 cm (A4)

29,7x42 cm (A3)

70x33 cm

Tipo di stampa e mobilitazione:
• Stampa in quadricromia
• Stampa solo fronte
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Piccolo formato

SEGNALIBRI

Segnalibri
Caratteristiche
Promovi la tua attività o il tuo libro con un
segnalibro, in poco spazio puoi inserire il
logo, date e orari dell'evento, ottimo come
promemoria. Non ci sono limiti di stampa,
puoi stampare la quantità che ti serve
realmente risparmiando. Se hai fretta
puoi selezionare la consegna in 24 ore!

Formato

5,5x17 cm

5x21 cm

Tipo di stampa e mobilitazione:
• Stampa in quadricromia
• Stampa solo fronte o fronte/retro
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VOLANTINI E FLYERS

Volantini e flyers
Caratteristiche
Con Tecnograficarossi è possibile stampare
i tuoi volantini in 24 ore. Utilizziamo le
migliori carte Fedrigoni anche particolari
tipo goffrate e rigate. Stampa fino a 350
grammi! Registro perfetto sul fronte retro.

Formato

10,5x14,8 cm

14,8x21 cm (A5)

15x15 cm

a

b

21x29,7 cm (A4)

Personalizzato

Tipo di stampa e mobilitazione:
• Stampa in quadricromia
• Stampa in bianco e nero
• Stampa solo fronte o fronte/retro
27
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Adesivi

ETICHETTE ADESIVE

Etichette adesive
Caratteristiche
Qualità eccellente a prezzi economici, stampa in HD
con taglio dritto o sagomato fustella digitale. Supporti
in Pvc e inchiostri resistenti all'acqua e all'umidità,
ideali per confezionamento di bottiglie di vino, birra
o vasetti di marmellate.

Tipo di stampa e mobilitazione:
• Stampa in quadricromia
• Stampa solo fronte

28

Formato

Tonda

Ovale

Rettangolare/quadrata

Sagomata

Adesivi

ADESIVI
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ADESIVI RESINATI

Adesivi resinati
Caratteristiche
Ideali per decorazione di auto, moto, biciclette, pannelli
industriali, etichette computer. Resinati gommati,
effetto bombato 3D o lenticolare, qualità di stampa e
prezzi economici con preventivo online, taglio fustellato
qualsiasi forma, supporti adesivi anche per uso esterno.

Formato

Tonda

Ovale

Rettangolare/quadrata

Sagomata

Tipo di stampa e mobilitazione:
• Stampa in quadricromia e solo fronte
• Supporti in oro, argento, opaco, specchio

29
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Adesivi

ADESIVI PRESPAZIATI

Adesivi prespaziati/vetrofanie
Caratteristiche
• Taglio diretto su Pvc colorato: Rosso, Nero, Bianco, Blu, verde e tanti altri colori
• Taglio scritte adesive sagomate ad alta precisione
• Consulenza e aiuto nella preparazione del tracciato di taglio

Prespaziato rosso

Prespaziato nero

Tipo di stampa e mobilitazione:
• PVC vari colori

30

Prespaziato blu

Prespaziato bianco

Adesivo lucido
in quadricromia

Adesivi

ADESIVI
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ADESIVI PRESPAZIATI

Decorazione automezzi
Caratteristiche
Qualità di stampa a prezzi convenienti, pvc e inchiostri garantiti per uso esterno
fino a 5 anni, taglio sagomato su vostro disegno. Ideali per decorazione di furgoni,
auto tuning, moto, vetrinistica, sticker da muro, decorazione pareti.

Prespaziato rosso

Prespaziato nero

Prespaziato blu

Prespaziato bianco

Adesivo lucido
in quadricromia

Tipo di stampa e mobilitazione:
• PVC vari colori
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BANNER PVC STRISCIONI

Banner in PVC e striscioni
Caratteristiche
• Stampa banner in HD, NO banding sui fondini
• Garanzia 5 anni uso esterno
• Stampa UV 6 colori su PVC 500g
• Taglio al vivo o con rinforzo
• Occhielli in alluminio o asole
• Assistenza cliente professionale
b

a

Formato

2x1 m

3x1 m

Anello

4x1 m

5x1 m

Personalizzato

Anello con rinforzo

Tipo di stampa e mobilitazione:
• Stampa in esacromia
• Banner spalmato 500 gr
• Banner spalmato 680 gr bifacciale

• Mesh rete 380 gr
• Risoluzione 1440 dpi
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Grande formato

MANIFESTI

Manifesti
Caratteristiche
• Formati manifesti e locandine standard 50x70, 70x100, 100x140 cm o personalizzati
• Assistenza professionale

Formato

a

b

35x50 cm

50x70 cm

70x100 cm

Tipo di stampa e mobilitazione:
• Stampa in esacromia
• Carta Blue Back 120 gr

100x140 cm

Personalizzato

• Carta White Back 136 gr
• Risoluzione 1440 dpi
35
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PANNELLI RIGIDI

Pannelli rigidi
Caratteristiche
• Alta risoluzione di stampa
• Inchiostri UV garantiti per uso esterno
• Dimensione massima: 250x130 cm, spessore fino a 5 cm
• Pannelli per allestimenti fieristici, show room, cartelli cantiere, vetrine, insegne
• Supporti rigidi in Pvc forex, plexiglass, micronda, sandwich, polionda, cartone,
vetro, alluminio
Formato

Tipo di taglio
b

a

Diritto/squadrato

50x50 cm 70x70 cm

100x100 cm

50x70 cm

70x100 cm

100x140 cm

Personalizzato

Sagomato

Materiale

Solo stampa (senza supporto)

Plexiglass trasp. 3 mm

Forex 3/5/10 mm

Polionda 3/5 mm

Dibond 3 mm

Plexiglass opalino 3 mm

Sandwich bianco 10 mm

Sandwich nero 10 mm

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa in quadricromia
• Stampa bianco
• Stampa lucido a spot

• Stampa rilievo 3D
• Risoluzione 1440 dpi
37

Grande formato

MATERIALI SPECIALI

Stampa su vetro

Formato

Caratteristiche
• Alta risoluzione di stampa
• Inchiostri UV garantiti per uso esterno
• Pannelli per allestimenti fieristici, show room,
cartelli cantiere, vetrine, insegne

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa in quadricromia
• Stampa bianco
• Stampa lucido a spot
38
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Personalizzato

• Stampa rilievo 3D
• Risoluzione 1440 dpi
• Area di stampa: max 250x130 cm./spessore fino a 5 cm.

MATERIALI SPECIALI

Stampa su legno

Formato

Caratteristiche
• Alta risoluzione di stampa
• Inchiostri UV garantiti per uso esterno
• Dimensione massima: 250x130 cm, spessore fino a 5 cm
• Pannelli per allestimenti fieristici, show room, cartelli
cantiere, vetrine, insegne

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa in quadricromia
• Stampa bianco
• Stampa lucido a spot

b

a

Grande formato

GRANDE FORMATO
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Personalizzato

• Stampa rilievo 3D
• Risoluzione 1440 dpi
• Area di stampa: max 250x130 cm./spessore fino a 5 cm.
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Grande formato

MATERIALI SPECIALI

Stampa su elementi cucine
Caratteristiche
• Sfondi per cucine su vetro

Formato

a

b

Personalizzato

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa in quadricromia
• Stampa bianco
• Stampa lucido a spot
• Stampa rilievo 3D
40

• Risoluzione 1440 dpi
• Area di stampa:
max 250x130 cm./spessore fino a 5 cm.

Grande formato

GRANDE FORMATO

stampa professionale

MATERIALI SPECIALI

Stampa diretta su porte
Caratteristiche
• Decorazione di porte
• Stampa diretta
• Finitura lucida
Formato

a

b

Personalizzato

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa in quadricromia
• Stampa bianco
• Stampa lucido a spot
• Stampa rilievo 3D

• Risoluzione 1440 dpi
• Area di stampa:
max 250x130 cm./spessore fino a 5 cm.
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Grande formato

MATERIALI SPECIALI

Stampa diretta su specchio

b

a

Caratteristiche
• Decorazione di specchi
• Stampa diretta
• Finitura lucida

Formato

Personalizzato

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa in quadricromia
• Stampa bianco
• Stampa lucido a spot
42

• Stampa rilievo 3D
• Risoluzione 1440 dpi
• Area di stampa: max 250x130 cm./spessore fino a 5 cm.

Grande formato

GRANDE FORMATO
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MATERIALI SPECIALI

Stampa su cartone per arredo

b

a

Caratteristiche
• Decorazione di arredi in cartone
• Stampa diretta
• Finitura lucida

Formato

Personalizzato

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa in quadricromia
• Stampa bianco
• Stampa lucido a spot

• Stampa rilievo 3D
• Risoluzione 1440 dpi
• Area di stampa: max 250x130 cm./spessore fino a 5 cm.
43
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MATERIALI SPECIALI

Stampa su vetrina
Caratteristiche
• Decorazione di vetrine tramite stampa su vetro
• Stampa diretta
• Finitura lucida
Formato

a

b

Personalizzato

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa in quadricromia
• Stampa bianco
• Stampa lucido a spot
• Stampa rilievo 3D

• Risoluzione 1440 dpi
• Area di stampa: max 250x130 cm.
spessore fino a 5 cm.
45
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Grande formato

MATERIALI SPECIALI

Stampa su targhette in alluminio
Caratteristiche
• Stampa diretta su alluminio di targhe e targhette
• Finitura lucida

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa in quadricromia
• Stampa bianco
• Stampa lucido
46

• Stampa rilievo 3D
• Area di stampa:
max 250x130 cm./spessore fino a 5 cm.

Grande formato
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MATERIALI SPECIALI

Stampa su packaging
Caratteristiche
• Stampa su packaging
• Stampa diretta
• Stampa bianco
• Finitura lucida

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa in quadricromia
• Stampa bianco
• Stampa lucido

• Stampa rilievo 3D
• Area di stampa:
max 250x130 cm./spessore fino a 5 cm.
47
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Grande formato

Poster Fotografici

Poster fotografici
Carta da parati B

A

Caratteristiche
• Poster originali personalizzati con le tue foto
• Altissima qualità per arredare la tua casa, il tuo salotto o soggiorno con foto fatte
direttamente da te per ambienti originali
• Garanzia colori nel tempo

Formato

a

b

35x50 cm

50x70 cm

70x100 cm

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa in quadricromia
• Carta fotografica opaca 220 gr
• Carta fotografica lucida 220 gr

100x140 cm

Personalizzato

• Tela coton Canvas 320 gr
• Carta parati sabbia grossa 330 gr
49
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Grande formato

Foto su Tela Canvas

Foto su Tela Canvas
Caratteristiche
• Riproduzione su tela foto: quadri moderni, d'arredamento, artistici per la tua casa
e ufficio
• Stampa anche di solo 1 pezzo per tipo
• Stampa 8 colori UV per una garanzia di tenuta nel tempo
• Cornice in legno massello spessore 3x3 cm con tela già montata!
• Supporto di qualità TELA CANVAS in cotone naturale
Formato

30x30 cm 50x50 cm

70x70 cm

30x70 cm

50x70 cm

70x100 cm

Materiale

Tela Cotton
Canvas 320g

100x50 cm

Supporto

Tela pittorica
semilucida 440g

Tela spatolata
500g

Telaio
incastro

4 pezzi
30x30 cm

4 pezzi
50x50 cm

Particolare

Telaio
incastro

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa in quadricromia
• Stampa bianco
• Stampa rilievo 3D
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Espositori da terra

ROLL UP AVVOLGIBILI

Roll up - Eco|Prestige
Caratteristiche
• Roll up di buona qualità
completo di stampa + struttura + borsa
• Supporto in PET da 240 um
per stampe in alta risoluzione
• NO incurvamento telo
• Nello stesso ordine di Roll up possono
essere ordinati fino a 4 soggetti diversi
Montaggio

Formati

1

2

3

4

85x200 cm

Eco

Prestige

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa in quadricromia
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ROLL UP AVVOLGIBILI

Roll up - Prestige bifacciale
Caratteristiche
• Due teli indipendenti avvolgibili
stampati lato esterno
• NO banding in stampa, garanzia
antincurvamento telo
• Prezzi comprensivi di Stampa + Struttura
avvolgibile + Sacca trasporto
• Strutture in alluminio ed ecologiche,
ideali per meeting, fiere e showroom
Particolari

Formati

85x200 cm

100x200 cm

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa in quadricromia
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BANDIERA A GOCCIA

Bandiera a goccia
Caratteristiche
• Qualità di stampa elevata
• Inchiostri garantini per uso esterno anche nel tempo
• Bandiere fornibili con piedistallo tipo puntale o base zavorrata
• Stampa digitale GARANTITA per uso esterno

Formati

Tipo di base

Standard

100x 270 cm

130x 340 cm

Con puntale

Zavorrata

150x 430 cm

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa in quadricromia
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CAVALLETTI/ESPOSITORI

Cavalletto polionda bifacciale
Caratteristiche
Cavalletto leggero realizzato tutto in polionda
spessore 10 mm, robusto, richiudibile, facile
da trasportare, economico, per uso interno
ed esterno. Utilizzato per punti vendita, fiere,
negozi, bar, eventi.

Espositore a Cavalletto

A
Formati:

50x70 cm

65x100 cm

B

Caratteristiche
Formati:
Lavagna con profili a scatto per facilitare
la sostituzione delle stampe:
• Fogli di pvc per protezione stampe
• Struttura solida per uso sia interno che esterno
• Disponibile in 3 formati (misure stampa)
• Per eventi, negozi, show room
58x83 cm

70x100 cm

100x140 cm

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa in quadricromia
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BANCHETTI PER FIERE

Banchetti per Fiere
Caratteristiche
• Il banchetto viene fornito
con stampa personalizzata
• Piano superiore conformato
e disponibile in due colori:
nero, betulla + 1 mensola
• Peso con imballo 8.5 kg
• Completo di borsa di trasporto

93 cm

Formati

91 cm

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa in quadricromia

58

48

cm

Espositori da terra

ESPOSITORI PORTA DEPLIANTS

Espositori porta depliants
in policarbonato

Porta depliants
da terra in alluminio

Caratteristiche
• n. 4 tasche trasparenti
per cataloghi formato A4
• Gancio di sicurezza
per apertura e chiusura
• Completo di borsa di trasporto

Caratteristiche
Questo porta depliants è realizzato
tutto in alluminio per una maggiore
robustezza e leggerezza nel trasporto.
Le dimensioni estremamente compatte
rendono questo porta depliants ideale
per fiere, manifestazioni ed eventi.

Formati

Formati

Tipo di stampa e finiture:
• Formato brochure: A5 / A4 / A3
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DA TAVOLO

Calendari con box cd personalizzati

Formati
12 cm

14 cm

Caratteristiche
• Carta: patinata lucida 250g
• Pagine: 12+1 fogli
• Stampa: colori solo fronte
• Plastifica: nessuna
• Finitura: custodia trasparente tipo porta CD
• Personalizzazione online

A

Calendari tavolo 7 pagine e 13 pagine

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa in quadricromia
• Stampa solo fronte
(con box cd personalizzato)

Formati
19 cm

15 cm

Caratteristiche
• Calendari da tavolo, ideali per la tua pubblicità
tutti i mesi dell'anno
• Poco ingombrante anche per la spedizione
e pratico per segnare scadenze e appuntamenti
• Base: cartoncino bianco mono patinato 400g
• Carta: patinata 150g
• Finitura: spirale a filo nera o bianca
• Anche stampa personalizzata con dato variabile
(es: cambio nomi, foto, etc.)

B

• Stampa fronte/retro (da tavolo 7 o 13 pagg.)
• Stampa dato variabile (immagini e testi)
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Calendari

DA PARETE

Calendari da parete
1 FOGLIO
• Personalizzati
• Carta patinata 300g
• Finitura plastifica
lucida
• Foro
13 FOGLI
• Carta patinata 150g
• Finitura aspirale
metallica
con appendino
• Plastifica: nessuna
7 FOGLI
• Nr.pagine: 6+1 fogli
• 2 mesi per pagina
• Carta patinata 150g
• Finitura a spirale
metallica
con appendino
• Plastifica: nessuna

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa fotografica HD
• Stampa solo un lato
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Formati
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44 cm

Caratteristiche
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DA PARETE

Calendari trittici
blu-arancio e rosso-nero
Caratteristiche
• Testata in alto 32x16 cm
• Personalizzabile con la tua pubblicità
• Molto richiesti negli uffici amministrativi
o di produzione perchè consentono
di avere sotto controllo il mese odierno,
ma anche il precedente e successivo
Formati

69 cm

32 cm

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa fotografica HD
• Stampa solo un lato
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Calendari

DA PARETE

Calendario con asta
metallica e appendino
Caratteristiche
• Carta: patinata 130g
• Finitura: asta metallica nera
• Con appendino
Formati
15,5 cm

31 cm

44 cm

21 cm

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa fotografica HD
• Stampa solo un lato
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DA PARETE

Calendario con spirale
o punto metallico
Caratteristiche
• Carta: patinata 200g
• Finitura: punto metallico + foro

Formati
30 cm

44 cm

44 cm

30 cm

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa fotografica HD
• Stampa solo un lato
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TASCABILI

Calendario tascabile
Caratteristiche
• Carta: patinata 300g
• Plastifica: lucida f/retro
• Finitura: angoli arrotondati
Formati

Spazio pubblicità:
10,4x1,2

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa colori HD
• Stampa fronte/retro
• Risoluzione 2400x4800 dpi

11 cm

7 cm

11 cm

7 cm

7 cm

11 cm

Spazio pubblicità:
10,4x1,2

Spazio pubblicità:
10,4x1,2 - Santi e Festività

• Plastica fronte/retro lucida o opaca
• Angoli arrotondati
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CARTA CHIMICA

Blocchi carta chimica
Caratteristiche
• Blocchi da 50x2 fogli e 50x3 fogli
• 2 copie (1a bianca, 2a gialla) - 3 copie (1a bianca, 2a gialla, 3a verde)
• Confezione: strappo e cucitura in testa, sotto blocco in cartoncino 450 g
• Copertina neutra
• Per Fatture, DDT documenti di trasporto. Ricevute personalizzate tutto a prezzi
convenienti
Formati
21 cm
15 cm

(A4)
a

(A5)

29,7 cm

21 cm

b

Personalizzato

Stampa
Formati: 15x21 cm (A5) e 21x29,7 cm (A4) a 2 e 3 copie

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa a 1 o 2 colori
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Altri prodotti

CARTA CHIMICA

Mazzette carta chimica
Caratteristiche
• 2 copie (1a bianca, 2a gialla) - 3 copie (1a bianca, 2a gialla, 3a verde)
• Incollatura in testa divise in doppia copia
• Per Fatture, DDT documenti di trasporto. Ricevute personalizzate tutto a prezzi
convenienti

Formati
21 cm
15 cm

(A4)
a

(A5)

29,7 cm

21 cm

b

Personalizzato

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa a 1 o 2 colori
• Grafica personalizzata
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BLOCK NOTES

Block notes
Caratteristiche
• Carta: uso mano da 80g
• Numero fogli: 50 (a richiesta anche 25 o 100 fogli)
• Grafica: quadretti, linee o personalizzata
• Finitura: incollati in testa + cartoncino retro 450g
• Possibilità di 2 o 4 fori per archiviazione

Formati
21 cm
15 cm

(A4)
a

21 cm

15 cm

(A6)

(A5)

29,7 cm

b

10 cm

Personalizzato

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa a 1, 2 o 4 colori
• Grafica personalizzata
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BUSTE E BUSTONI

Buste e bustoni
Caratteristiche
• Con o senza finestra, carta 80g
• Stampa personalizzata con vostra grafica

Formati

26 cm

23 cm

11 cm

16 cm

19 cm

23 cm

33 cm

a

25 cm

23 cm

b

Personalizzato

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa a 1, 2 o 4 colori
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PORTA DOCUMENTI

Cartelline 2 ante con tasca fino a 300 pz.

Formati
22 cm

31 cm

Caratteristiche
• Carta: patinata opaca 300/350g
• Plastifica standard lucida oppure opaca
• Dorsetto: spessore 1 (10 fogli) o 4 mm
(fino a 50 fogli)
• Tasca è fornita di due tagli per l'inserimento
del biglietto da visita
• Disegno fustella cartellina con e senza dorsetto 4 mm

A

Cartelline 2 ante con patelle a partire da 500 pz.
Formati
22 cm

32 cm

Caratteristiche
• Carta: patinata opaca 350g
• Plastifica lucida oppure opaca
• Dorsetto: spessore 5 mm (fino a 50 fogli)
• Fornite con i lembi a incastro, sulla patella
inferiore sono presenti due tagli per l’inserimento
del biglietto da visita

B

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa in quadricromia
• Stampa solo fronte o fronte/retro
77
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Cartelline

PORTA DOCUMENTI

Cartelline 3 ante con patelle
Caratteristiche
• Carta: patinata opaca 350g
• Plastifica lucida oppure opaca
• Dorsetto: spessore 5 mm (fino a 50 fogli)
• Sulla patella inferiore sono presenti due tagli per l’inserimento del biglietto da visita
Formati

32 cm

22 cm

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa in quadricromia
• Stampa solo fronte o fronte/retro
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ESPOSITORI

Espositori da banco economici

A

Caratteristiche
• Cartoncino espositori sp. 2 mm (rigido)
• Espositori da banco con plastifica lucida, a richiesta anche opaca
• Piedino ripiegabile

Espositori da banco con tasca

B

Caratteristiche
• Cartoncino sp. 1,4 mm
• Con plastifica lucida o opaca
• Piedino ripiegabile automontante
• Tasca larghezza 10.5 o 15.5, prof. 6, altezza 6 cm
Formati

30 cm

42 cm

30 cm

21 cm

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa fotografica in quadricromia
• Quantità minima 10 pz
81
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Altri prodotti

RACCOGLITORI

Raccoglitori ad anelli personalizzati
Caratteristiche
Questo tipo di classificatori rimane lo strumento ideale per chi ha bisogno di
aggiornare e sostituire solo una parte delle schede del catalogo come ad esempio
prodotti di profumeria, cancelleria, pezzi meccanici, etc.

Formati
21 cm

FOGLIO

29,7 cm

21 cm

15 cm

FOGLIO

Tipo di stampa e finiture:
• Stampa in quadricromia
• Tipo di anelli tondi
• Tipo di anelli a D

• Quantità minima 10 pz
• Plastifica lucida/opaca
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Gadget

TARGHE IN PLEXIGLASS

Targhe in plexiglass
Caratteristiche
Stampa la targa del tuo ufficio o attività con grafica personalizzata.
Le nostre targhe in plexiglass sono garantite per uso interno ed esterno.
Dimensioni personalizzate. Stampa a 4 colori, bianco e vernice.

84

GADGET

Gadget

SCATOLE IN LEGNO

Scatole in legno
Caratteristiche
Personalizza la scatola in legno per i prodotti della tua azienda.
Stampiamo direttamente su cassette in legno per vini e liquori con qualsiasi grafica.
Stampa a 4 colori, bianco e vernice. Possibilità di eseguire anche pochi pezzi.
Stampa garantita per uso esterno.
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Gadget

CALAMITE PER AUTOMEZZI

Calamite per automezzi
Caratteristiche
Pubblicizza la tua attività sui tuoi automezzi con le nostre calamite rimovibili.
Dimensioni personalizzate. Stampa a 4 colori, bianco e vernice.
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Gadget

T-SHIRT

T-shirt personalizzate
Caratteristiche
Dai pieno e libero sfogo al tuo gusto e alla tua fantasia! Una t-shirt personalizzata
è in grado di dire agli altri chi sei, ma anche di rendere felice una persona a te cara
per il suo compleanno o qualsiasi altra occasione.
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Gadget

PENNE

Penne personalizzate
Caratteristiche
Quante penne ci sono sulla tua scrivania stampate con un logo? Scommettiamo
che ce ne sono tante. Le penne personalizzate sono uno degli articoli promozionali
più efficaci, economiche, utili e adatte ad aziende di qualsiasi settore.
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GADGET

Gadget

COVER DEVICES

Cover smartphone

A

e tablet

B

Caratteristiche
Le cover per smartphone e tablet garantiscono un'ottima protezione per il tuo
prezioso device in modo che non venga danneggiato durante gli spostamenti.
Con la nostra personalizzazione potrai trasformare lo smartphone o il tablet in un
esemplare unico e distinguerti dalla folla con cover sempre originali.

A

B
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Lavorazioni speciali

NOBILITAZIONI

Stampa in oro o argento
Caratteristiche
La nobilitazione dona un tocco più esclusivo ai vostri stampati e mette in evidenza
le qualità superiori che contraddistinguono l’attività che state promuovendo.
Grazie alla stampa a caldo renderai prezioso un logo o un’ immagine con riflessi
d’oro o d’argento.
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Lavorazioni speciali

NOBILITAZIONI

Stampa in rilievo
Caratteristiche
È un tipo di verniciatura parziale a rilievo, applicabile soltanto su parti specifiche
dello stampato. Con la verniciatura a rilievo, potrete aggiungere ai vostri stampati
un prezioso effetto di luminosità che li renderanno ancora più memorabili.
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Lavorazioni speciali

NOBILITAZIONI

Stampa bianco
Caratteristiche
Il bianco è una sorta di "quinto colore", che risulta fondamentale per la resa ottimale
delle stampe su determinati materiali.
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Lavorazioni speciali

NOBILITAZIONI

Stampa vernice UV
Caratteristiche
La verniciatura UV è generalmente utilizzata per creare contrasti e risaltare
particolari superfici della lavorazione, depositando vernici lucide e brillanti su fondi
opachi, o viceversa.
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Applicativi

DECORAZIONE EMOZIONALE

Decorazione emozionale
Caratteristiche
Realizzazione di comunicazione artistica
o emozionale in aree di ricevimento o
intrattenimento, tramite stampa diretta.
Supporto in plexiglass retroilluminato o
dibond.
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PIASTRELLE

Piastrelle
Caratteristiche
Decorazione a mosaico tramite stampa
diretta sulle piastrelle già pre-trattate. La
stampa viene successivamente protetta
tramite vernice/laccatura per consentire
lunghe durate sia per l'interno che per
l'esterno.
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Applicativi

TARGHE PER MACCHINARI

Targhe per macchinari / tastiere a membrana
Caratteristiche
Realizzazione di indicazioni per macchinari di vario genere in particolare per
l'industria meccanica. Supporto in alluminio spazzolato, film policarbonato.
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Applicativi

VETRO NOBILITATO

Vetro nobilitato
Caratteristiche
Stampa di trame ed effetti con inchiostro bianco per realizzazione di cristalliere di
alta qualità. L'inchiostro bianco viene sovrastato su entrambi i lati per realizzare un
piacevole effetto 3D. Supporto in vetro temperato.
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Applicativi

STAMPA SU LEGNO

Stampa su legno
Caratteristiche
Stampa fronte/retro su legno e compositi
per realizzare prodotti personalizzati, ad
esempio skateboard, snowboard, tavole
da surf, mazze da hockey, racchettoni.
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INSEGNE A RILIEVO

Insegne a rilievo
Caratteristiche
Realizzazione di insegne con effetto a
rilievo 3D per braille e touch signage.
Supporto in PETG e vetro.
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Applicativi

COPERCHI IN PLASTICA

Stampa su coperchi di plastica
Caratteristiche
Stampa su materiali plastici. Applicazioni: coperchi per pompe idrauliche, acquari.
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FLOOR GRAPHICS

Floor graphics / calpestabili
Caratteristiche
Comunicazione visiva e decorazione da pavimento in supporto vinile.
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Applicativi

STAMPA SU PELLE

Stampa su pelle
Caratteristiche
Personalizzazione di borse o di accessori in pelle/cuoio.
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Applicativi

ACCESSORI ABBIGLIAMENTO

Accessori per abbigliamento
Caratteristiche
Accessori personalizzati con ampia gamma di supporti. Applicazioni: quadranti per
orologi, ciabatte infradito, cinture, braccialetti.
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Applicativi

SCATOLETTE IN METALLO

Scatolette in metallo
Caratteristiche
Stampa diretta di coperchi e scatolette metalliche. Supporti in alluminio, leghe,
metallo. Anche verniciati. Applicazioni: particolarmente adatti per il settore della
cosmetica e il settore alimentare.
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Applicativi

SOTTOBICCHIERI

Sottobicchieri
Caratteristiche
Stampa diretta per personalizzazione di sottobicchieri per ristoranti, pub, eventi.
Vari supporti.
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Applicativi

STRUTTURE SAGOMATE

Strutture sagomate
ed espositori

Strutture ed
Espositori

Caratteristiche
Descrizione:
Strutture in 3D
da vetrina per campagne
Stampa diretta di strutture
ed espositori
promozionaliautoportanti
e comunicazione.
Supporto:
Robuste, leggere
ed ecologiche.
Re-board
Supporto in re-board.
Inchiostro:
IJC256-258
Print mode:
Quality, production
Finishing:
Taglio, taglio angolare e
cordonatura con Océ ProCut
Informazioni aggiuntive:
Strutture 3D con eleganti
funzioni di supporto
commerciale, espositivo,
decorativo
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ILLUMINAZIONE

Stampa su vetro
per supporti
di illuminazione
Caratteristiche
Stampa diretta su vetro.
Applicazioni: fari/faretti/lampade.
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