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Stampa Offset
La massima qualità
per le grandi quantità
Stampiamo qualsiasi lavoro commerciale, �scale e 
pubblicitario, dal modulo continuo alle etichette, 

depliants e brochure. La stampa offset ci permette di ottenere un’elevata qualità per le 
medie/grandi tirature.

Studio Grafico
Dallo studio del logo all'immagine
coordinata, fino al sito web
Avete un’idea? Noi siamo qui per stamparla! Il nostro 
studio gra�co vi guiderà nella scelta delle caratteristi-
che più adatte per il vostro progetto: la carta, i colori, 

le font...Progettiamo l'immagine coordinata della vostra azienda e ogni altra necessità, 
dal logo alla brochure, al sito web per far conoscere e promuovere la vostra attività.

Stampa Digitale
Piccolo e grande formato,
basse e medie tirature
Per le piccole tirature o per la stampa di grande 
formato possiamo offrirvi le migliori macchine digitali.
Realizziamo oltre a brochure, cataloghi, volantini e 

poster anche stikers, decorazioni per vetrine e automobili e striscioni in PVC per dare 
più spazio alle vostre idee!



IMMAGINE COORDINATA
· Biglietti da visita, carta intestata e buste;
· Blocchi notes e Blocchi in carta chimica;
· Cartelline (anche con fustellatura e tasca in pvc).

Brochure, cataloghi e listini
Rilegatura con punti metallici, spirale, colla a caldo e soluzioni personalizzate

Timbri
timbri tascabili, manuali o autoinchiostranti. 

Calendari, AUGURI DI NATALE, Agende personalizzate
Calendari da parete o da tavolo, planning, cartoncini pregiati, �niture speciali.

EVENTI
Inviti, partecipazioni standard e personalizzate, tableau, menu e segnaposti,
libretti cerimonia, ingrandimenti fotogra�ci, album low cost, biglietti ringraziamento.

Etichette adesive
In carta o PVC, stampa a colori, bianco e metallizzati. Tagli sagomati.
Ideali per bottiglie, piccoli oggetti, decorazione vetrine e pareti

Materiale pubblicitario
Flyer, pieghevoli, locandine & Manifesti.

nobilitazioni
Carte pregiate, oro o argento lamina, termorilievo, rilievo a secco, fustellatura.

Siti Internet
Statici e dinamici, SEO, responsive web design.

STUDIO GRAFICO
Progrettazione gra�ca, soluzioni di stampa, fotoritocco.





Printing Ideas
Qualità, velocità, esperienza
Il nostro obiettivo è soddisfare al meglio ogni richiesta del cliente, con 
precisione lavorativa e rapidità di consegna, con un occhio di riguardo per le 
tecniche artigianali che permettono di eseguire particolari lavorazioni di 
qualità che nobilitano e rendono unici i vostri prodotti.
Possiamo rispondere alle più diverse esigenze del cliente e alle quantità di tiratura, 
dalle più basse alle alte.
L’esperienza derivata da quattro generazioni di tipogra� garantisce a tutta la 
clientela una costante qualità di servizio–prodotto ad un prezzo competitivo.

Mission
La nostra Mission è quella di mettere l’esperienza maturata nel settore tipogra�co 
al servizio del cliente supportandolo con precisione, cura e passione in quella che 
è la comunicazione verso il grande pubblico. La nostra incessante volontà di 
miglioramento ci guida nella ricerca di una costante innovazione �nalizzata al 
raggiungimento dell’eccellenza in tutti gli ambiti della nostra attività.
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La Tipolitogra�a Mario Paludetti è nata nel 1982 e �n da subito si è afferma-
ta sul mercato come un’azienda di qualità, af�dabile e professionale. Nel corso 
degli anni la Tipolitogra�a si è evoluta tecnologicamente grazie all’esperienza 
maturata dal fondatore Mario Paludetti nell’attività di famiglia, e all’innovazi-
one portata dai �gli nel campo della stampa digitale e del web design, facendo 
così dell’azienda “Mario Paludetti” una solida realtà familiare.

Da oltre 30 annI al vostro servizio




