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INTRODUZIONE

Non ci basta vendere stampati, vogliamo distinguerci

professionalità che solo una lunga storia e l’esperienza

per la qualità del nostro servizio

che ne consegue, può produrre. Un network giovane,
che lavora con computer e stampa digitale, ma ha

I vostri desideri
e le vostre esigenze

mosso i primi passi con la stampa a caratteri mobili.
Negli anni la nostra collaborazione si è sviluppata e le

sono il punto di partenza di tutto il nostro lavoro. Per

nostre competenze integrate a creare un flusso di lavoro

questo sappiamo accoglierle, comprenderle e farle

perfettamente coordinato e sincronizzato verso il risultato

nostre, prima di avviare il processo di produzione.

finale.

Vogliamo che i nostri clienti trovino in noi un partner in

Senza mai dimenticare che solo la flessibilità del network

grado di accompagnarli dall’idea iniziale, alla

permette di ottimizzare i costi per offrire un servizio

realizzazione di uno stampato di qualità in cui possano

sempre a prezzi altamente competitivi.

riconoscersi.

La nostra specializzazione

L’affidabilità
di un interlocutore globale

Professionisti specializzati in ogni fase, dalla creatività,

Oggi i nostri clienti chiedono un servizio completo ed un

alla prestampa, alla stampa e confezione finale ci

interlocutore unico che li segua dalla messa a punto

permettono di offrire il supporto necessario a

dell’idea creativa alla consegna del prodotto finito.

trasformare ogni idea in progetto e ogni progetto nel

Questo trovano i clienti che in questi anni hanno scelto

prodotto adeguato ad ogni esigenza di comunicazione.

grafica&stampa.

Per trasformare questo slogan in un impegno preciso
abbiamo selezionato e unito in un progetto comune

Qualità sempre

aziende e professionisti che potessero vantare, ciascuno

Le caratteristiche che ci contraddistinguono:

nel proprio campo, la massima esperienza e

• Stampa accurata

competenza.

• Attenzione alle necessità dei clienti
• Precisione e rispetto dei tempi di consegna

La forza del network

• Flessibilità

Ognuno dei nostri partner ha scelto uno specifico

• Risposte immediate alle più diversificate richieste

campo di attività e ha maturato in esso quella

• Ottimo rapporto qualità/prezzo
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PROGETTAZIONE

GRAFICA

Intuizione e fantasia...
...ci permettono di rendere uniche le vostre idee, la competenza ci fornisce gli strumenti per dar loro
forme e colori.
Offriamo disponibilità, collaborazione e suggerimenti quando lo riteniamo necessario ed appropriato,
soluzioni tecniche alternative finalizzate alla corrispondenza dello stampato alle effettive esigenze ed
infine, un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Alcuni esempi:
• Immagini coordinate
• Progettazione logotipi
• Depliant
• Cataloghi
• Brochure istituzionali
• Pagine pubblicitarie (anche su quotidiani e rivistye)
• Progettazione pubblicità esterna (insegne, manifesti, stendardi, etc:)
• ed altro ancora...
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PRESTAMPA

Le idee sviluppate devono diventare realtà e poter essere tradotte rapidamente in tutte le forme di
comunicazione. Grazie alle avanzate attrezzature di cui dispongono i nostri i grafici ciò è possibile nel
breve tempo e senza compromessi in termini di qualità. Lo studio e la continua ricerca di nuove
tecnologie ci consente di offrire

soluzioni certe ed affidabili nella qualità,

nei tempi e nei costi.
L'impaginazione grafica a com puter, la scansione delle foto, la loro lavorazione e ritocco, l'inserimento
dei testi, il tutto supportato da bozze intermedie di tipo digitale, fino ad arrivare alla approvazione della
cianografica a colori e l'incisione delle lastre.

Alcuni esempi:
• Invio e ricezione dati
• Scansioni – fotolito – fotocomposizione - fotoritocco
• Montaggi
• Pellicole fino a 70x100 con imposition
• Lastre offset C.T.P. senza passaggio in pellicola
• Impaginazioni grafiche a computer (lay-out)
• Visione di prove colore (cromalin, cromalin digitali
e prove al torchio)
• Visione finale di cianografiche a colori (visto si stampi)
• Plotteraggi e simulazioni del foglio macchina
per la verifica dell'impaginato
• Un gruppo di lavoro ben preparato ed estremamente
motivato opera, con strumenti sempre aggiornati,
su procedure collaudate da anni di esperienza diretta
• Il rapporto con i nostri clienti si trasforma ben presto
in una collaborazione attiva: settaggi, formati di files
e parametri vengono concordati di volta in volta al fine
di stabilire procedure semplici, dirette e senza difetti
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STAMPA

Operiamo direttamente con il committente (aziende, enti pubblici, soggetti privati), con agenzie
pubblicitarie, studi grafici e case editrici che affidano alla nostra esperienza nel campo le loro
pubblicazioni sicuri del risultato finale.
Con essi si è sviluppato negli anni un ottimo rapporto di fiducia e di reciproca collaborazione. Abbiamo
l’esperienza e la precisione per offrirvi stampati di alta qualità per realizzare ogni vostro progetto, su
qualsiasi tipo di supporto.

Editoria
• Cataloghi per gallerie d'arte e artisti, banche
e fondazioni
• Manuali, opuscoli di istruzioni/report
(disegni tecnici, grafici, organigrammi, tabelle,
diagrammi scientifici)
• Cartelle cliniche

Immagine coordinata
• Carta intestata, buste, biglietti da visita,
brochure,
depliant, mailing pubblicitario per ogni tipo
di azienda
• Modulistica interna e esterna
• Manuali operativi
• Cataloghi di prodotti tecnici, scientifici
e commerciali per aziende

Promotion
•
•
•
•
•
•
•

Monoschede, schede tecniche
Depliants, volantini
Brochure
Cataloghi, cataloghi premi
Listini
Cartoline e cartoline pubblicitarie
Lettere circolari

• Pubblicazione di periodici o altri stampati
(cataloghi pubblicitari)
• Manifesti pubblicitari, striscioni, gonfaloni,
stendardi, targhe, decorazione di automezzi,
cartellonistica in genere
• Calendari personalizzati
• Portfolio
• Sales-folder (pieghevole pubblicitario - listino)
• Pubblicazioni tecniche
• Adesivi

Punto vendita
•
•
•
•
•

Cartelli - vetrina
Cartellonistica
Locandine punto vendita
Manifesti pubblicitari
Manifesti promo

Stampati
•
•
•
•
•
•
•

Agende, calendari, biglietti di auguri e busta
Biglietto e/o cartolina di invito, comunicazioni
Carta intestata e busta personale
Blocco notes
Cartelle portadocumenti
Cartelle con alette
Copertine
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CARTELLONISTICA

Alta tecnologia in esterno per essere
leader nella pubblicità temporanea
• Striscioni
• Gonfaloni
• Stendardi mobili
• Affissioni comunali
• Targhe su palo
• Stampa digitale in grande formato
• Volantinaggio
• Decorazione di automezzi
• Cartellonistica in genere e per cantiere
• Teli pittorici su ponteggi
• Mongolfiere e dirigibili
• Stampa digitale in grande formato su ogni supporto
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POSTALIZZAZIONE

Confezione e Postalizzazione
Cartotecnica, legatoria, postalizzazione, trasporto e molto altro. La personalizzazione del nostro
servizio secondo le vostre esigenze è la logica conclusione di un processo creativo che vede i vostri
desideri al centro di tutto il nostro lavoro.
Il servizio offerto da grafica&stampa non si ferma alla garanzia nella stampa, alla competitività e
costanza del prezzo, ma vuole andare oltre.
Siamo abituati a proporci come interlocutore unico e affidabile in grado di gestire e controllare, passo
dopo passo, con competenza e responsabilità la qualità di tutto il processo produttivo per consegnare
il risultato del nostro lavoro nei modi, nel luogo e nel tempo concordato.

Materiali
Nessun limite alla vostra fantasia. Siamo in grado di stampare su qualunque tipo di supporto, dalle
carte più economiche a quelle più pregiate e ricercate, dal PVC al metallo, dal tessuto alla ceramica.
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