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CARTELLI... SPECIALI

• Avete bisogno di segnalare un’esigenza specifica o una situazione particolare della
vostra azienda?

• Dovete realizzare un cartello con diciture o simboli non reperibili sul mercato?

• Volete promuovere attraverso la stampa di foto ed immagini un messaggio
pubblicitario vincente ed innovativo?

È SPECIALE il cartello con diciture particolari

È SPECIALE la composizione di simboli fuori dall’ordinario

È SPECIALE la riproduzione di loghi, scritte, marchi, fumetti e qualsiasi altra cosa vi passi per
la mente

È SPECIALE addirittura il formato, non c’è alcun limite di misura

È SPECIALE il tipo di supporto, oltre che all’alluminio può essere proposto in forex, plexi, di-
bond, metacrilato, pvc, opalino...fate voi!

Per cartelli “speciali” s’intendono tutti quei cartelli che non siete
riusciti a trovare sulle pagine di questo catalogo...:

IL CARTELLO SPECIALE
RISOLVE TUTTI I VOSTRI PROBLEMI!!!
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CARTELLI... SPECIALI

Il nostro reparto grafico vi assisterà nell’elaborazione del disegno e vi saprà consigliare al meglio durante il processo di lavorazio-
ne. Non esitate a contattarci anche solo per un consiglio; disponiamo di personale altamente qualificato pronto a studiare tutti i pro-
blemi di comunicazione per far sì che tutto quello che voi immaginate diventi concreto.
Per  raggiungere questi obiettivi ci serviamo di:

- STAMPA SERIGRAFICA
- LETTERE APPLICATE COMPUTERIZZATE E PRESPAZIATE
- STAMPA DIGITALE A UV

SERIGRAFIA

Il metodo tradizionale che garantisce risultati duraturi
perchè realizzata con inchiostri a solvente a tinte piatte
per mezzo di telai, o quadri, serigrafici.
Ideale e necessaria qualora la Vs. tiratura raggiunga un
quantitativo tale da essere competitiva economicamente.
Come per la produzione standard di catalogo, anche per
gli speciali viene creata una sorta di “matrice”, quindi
riutilizzabile.

SCRITTE ADESIVE

Metodo veloce ed economico per la produzione di cartelli
aventi scritte o loghi nella tiratura anche del singolo
pezzo.
Tramite un plotter da taglio per vinile adesivo si possono
realizzare cartelli segnaletici, pubblicitari e vetrofanie in
una gamma di colori infinita.
Non dimenticate di fornire tutte le indicazioni necessarie
al momento dell’ordinazione, simboli o scritte da inserire,
eventualil originali di loghi e marchi a noi utili per la loro
riproduzione.

STAMPA DIGITALE UV

La vera rivoluzione nel nostro settore!!!
La novità di questo processo è che permette la stampa
DIRETTAMENTE SU QUALSIASI MATERIALE attraverso
l’utilizzo di inchiostri UV. La sua principale caratteristica è
quella di stampare in quadricromia ad alt issima
risoluzione non solo cartelli, planimetrie, loghi, ecc..., ma
anche fotografie, immagini o illustrazioni fino ad un
formato di stampa pari a 3100x1600 mm in pezzo unico.
La stampa dà un’ottima garanzia di durata all’esterno.
Non è necessario l’impiego di una matrice come per la
stampa serigrafica, con un risparmio quindi anche
economico. Scatenatevi pure con la fantasia e proponete
l’inimmaginabile... rimarrete sbalorditi dal risultato!
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CORNICI A SCATTO

Le cornici a scatto rappresentano la soluzione più funzionale per l’informazione agli utenti. Adatte a qualsiasi attività sono l’ideale
per ogni tipo di comunicazione che può anche essere sostituita velocemente come ad esempio manifesti, offerte promozionali,
messaggi di qualsiasi genere...
Le cornici hanno una struttura in alluminio anodizzato colore argento, angoli arrotondati in ABS, retropannello in poliuretano
espanso e completo di foglio di protezione antiriflesso. Facili da aprire per consentire un rapido cambio del messaggio, si
possono appendere a muro, fissare su leggio oppure su piantana o ancora su appositi cavalletti.

Le misure espresse di seguito fanno riferimento al foglio da esse contenuto.

CS1 = 210 x 297 mm
CS2 = 297 x 420 mm
CS3 = 420 x 594 mm
CS4 = 594 x 841 mm

CS5 = 1841 x 1189 mm
CS6 = 1500 x 1700 mm
CS7 = 1700 x 1000 mm
CS8 = 1000 x 1400 mm

MONO/BIFACCIALE SU PIANTANA
ht. 200 cm

MONOFACCIALE BIFACCIALE
CSP10 500 x 700 mm BIFCSP 15
CSP30 594 x 841 mm BIFCSP 35
CSP20 700 x 1000 mm BIFCSP 25

LEGGIO CON CORNICE INCLINATA
ht. 96 cm

CSI10 210 x 297 mm
CSI15 297 x 420 mm
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