


voi immaginate
un mondo,
noi lo stampiamo.



dal 1969 ad oggi…



Siamo una realtà affidabile, con servizi a misura di cliente.

Offriamo una consulenza completa su ogni tipo

di stampa, di grande e piccolo formato, e su tutti i materiali,

soprattutto speciali e sostenibili.

Domani vogliamo dare forma alle idee

con nuovi modelli di business.



il futuro
è l’espressione
di un’idea

Il nostro dinamismo ci spinge a non fermarci mai,

a cercare sempre nuove soluzioni, non solo per rispondere

ad esigenze di mercato, ma soprattutto per anticiparle.

Per questo investiamo molto in R&D con la ricerca di nuovi

materiali ed applicazioni, lavorando a stretto contatto

con le università e motivando i nostri talenti interni.



print lab.

E non possiamo dimenticare il Print Lab,

un laboratorio open space dove è possibile stampare le proprie  

idee in esemplari unici. Tutto solo per offrire prodotti di elevata 

qualità e ad alto valore aggiunto.



certificazioni

Ogni nostra certificazione è simbolo di un traguardo

raggiunto, il punto di partenza per un miglioramento

continuo che non si ferma mai.

certificati energia e prestampa certificati stampa digitale



web to print



green:
un mondo
per amico.

Abbiamo a cuore il pianeta e per questo tutti i nostri processi  

sono eco-friendly. Per gli inchiostri preferiamo quelli a base  

d’acqua e certificati Greenguard Gold, da tempo abbiamo  

adottato la tecnologia UV LED che riduce l’impatto ambientale  

e permette di stampare senza solventi su ognitipo

di materiale. E anche per materiali e supporti,preferiamo  

quelli sostenibili ed a basso impatto ambientale.
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Visual Comunication: stampa di 
grande formato per realizzare 
cartelloni e insegne, adesivi e 
vetrofanie, bandiere pubblicitarie, 
striscioni, targhe segnaletiche  e 
molto altro.

Interior Decoration: Sono tante le 
soluzioni dedicate ai designer, ai 
decoratori e agli architetti. Si parte 
dalla personalizzazione delle pareti, 
delle porte e di altri elementi fino ad 
arrivare alle tele pittoriche e alle 
decorazioni dei tendaggi. 



Allestimenti: da una piccola 

vetrina ad un grande stand, da un 

piccolo meeting ad un evento 

stellare, da una mostra ad 

importanti musei, la nostra forza 

è nel saper tradurre l’idea del 

cliente in allestimenti, installazioni 

e visual merchandising sempre 

efficaci ed alto impatto visivo.
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