Stampa Offset

La massima qualità
per le grandi quantità
Stampiamo qualsiasi lavoro commerciale, fiscale 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.

Stampa Digitale

Piccolo e grande formato,
basse e medie tirature
Studio Grafico | Stampa Offset | Stampa Digitale

Per le piccole tirature o per la stampa di grande
formato possiamo offrirvi le migliori macchine digitali.
Realizziamo brochure, cataloghi, volantini e poster
oltre a stikers, decorazioni per vetrine e automobili e striscioni in PVC per dare più
spazio alle vostre idee!

Da 35 annI al vostro servizio
La Tipolitografia Mario Paludetti è nata nel 1982 affermandosi sul mercato
come un’azienda di qualità, affidabile e professionale.
Nel corso degli anni si è evoluta tecnologicamente per soddisfare al meglio
ogni richiesta del cliente con precisione, cura e passione unendo le ultimissime
tecnologie di stampa con le lavorazioni artigianali di nobilitazione.
L’esperienza derivata da quattro generazioni di tipografi garantisce quindi a
tutta la clientela una costante qualità ed innovazione ad un prezzo
competitivo.

Studio Grafico

Dallo studio del logo all'immagine
coordinata, fino al sito web
Avete un’idea? Noi siamo qui per stamparla! Il nostro
studio grafico vi guiderà nella scelta delle caratteristiche 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.
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STUDIO GRAFICO
Progettazione grafica, logo design,
soluzioni di stampa.
nobilitazioni
Carte pregiate e speciali, oro o argento
lamina, termorilievo, rilievo a secco,
fustellatura.
IMMAGINE COORDINATA
Biglietti da visita, carta intestata e
buste, blocchi notes e blocchi in carta
chimica, cartelline.
Brochure, cataloghi e
listini
Rilegatura con punti metallici, spirale,
colla a caldo e soluzioni personalizzate.
Materiale pubblicitario
e P.O.P.
Flyer, pieghevoli, locandine & manifesti,
espositori, allestimento negozi,
decorazione vetrine e pareti.
Etichette adesive
In carta o PVC, stampa a colori, bianco e
metallizzati. Tagli sagomati, stickers.

EVENTI
Inviti, partecipazioni standard e
personalizzate, tableau, menù e
allestimento, libretti cerimonia,
album low cost, biglietti ringraziamento.
Siti Internet
Statici e dinamici, Wordpress, SEO,
responsive web design.
Timbri
Timbri tascabili, manuali o
autoinchiostranti.
LASER
Taglio, incisione e marcatura di
plexiglass, legno, vetro.
Personalizzazione calici e bicchieri,
oggettistica.
Magliette e materiale
promozionale
Stampa su magliette bianche o colorate,
felpe, polo. Anche con colori fluo.
STAMPA TONER BIANCO
Stampa con inchiostro bianco su
cartoncini neri o colorati.

