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Il mercato della stampa digitale di grande formato ha
subito negli ultimi anni importanti cambiamenti ed evo-
luzioni, in termini di tecnologia impiegata per la produ-
zione e per quel che riguarda le applicazioni. Questo ha
influito anche sullo sviluppo del target di utenti, appar-
tenenti ai più svariati settori, dall'ambito privato a quel-

lo professionale, interessati a una tipologia di stampa di gran-
de impatto, personalizzabile e capace di rispondere ad esi-
genze sempre più specifiche. Pensiamo alle vetrofanie one
way, ai manifesti in polipropilene per la retroilluminazione, ai
pannelli su rete Mesh antivento. 
2MV Servizi Grafici Editoriali, azienda dalla lunga esperien-
za nel settore della stampa tipografica, ha scelto negli ulti-
mi anni di specializzarsi nella tecnologia Hp Latex proprio
per soddisfare queste richieste: ovvero per dare una rispo-
sta puntuale a chi è alla ricerca di versatilità nelle appli-
cazioni, altissima qualità di stampa, semplicità nella
gestione dei prodotti (applicazione, manutenzione e puli-
zia), costi contenuti e attenzione all'ambiente, sia per quan-
to riguarda l'area di lavoro in cui vengono realizzati gli stam-
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pati sia per i luoghi di utilizzo, sempre più spesso ambien-
ti chiusi. 2MV, infatti, propone stampe totalmente ecolo-
giche e prive di odori, certificate Greenguard Children &
SchoolsSM: il che significa garanzia di salubrità nell’ottica
di impieghi 'speciali', quindi in contesti come scuole, ospe-
dali, ristoranti, ipermercati, oltre a negozi e appartamen-
ti. Ma anche per l’uso esterno la qualità è garantita (fino
a 5 anni!) e così la resistenza dei prodotti, in particolare
ai raggi ultravioletti.
2MV Servizi Grafici Editoriali, che può vantare uno dei poli
di stampa digitale più performanti e tecnologicamente
avanzati del Piemonte, offre la possibilità di stampare su
un'ampia gamma di supporti: carte, cartoncini, carte da
parati per la decorazione di qualsiasi spazio pubblico o
privato; pvc adesivo per la decorazione esterna di vetri-
ne ed edifici; banner da esterno o interno per allestimen-
ti di fiere, coperture di facciate e segnaletica; pvc appli-
cato a supporti rigidi come il forex o il piuma, ideali per
l'esposizione in mostre e per la stampa di fotoquadri d'ar-
redamento; tele pittoriche.
Senza dimenticare che, mentre porta la tecnologia digi-
tale alla massima espressione, 2MV continua a soddisfa-
re le esigenze di chi necessità di altre tipologie di stam-
pati, come libri, riviste, volantini Pbc, cataloghi, free press
e qualsiasi altro prodotto tradizionale. Con la qualità e il
servizio di sempre. ��
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