


USIAMO IL MEGLIO PER DARE IL MEGLIO

- Contatto diretto con il cliente per un servizio completo

- Preventivi gratuiti

- Controlliamo i vostri files senza costi aggiuntivi

- Realizzazione e consulenza della grafica che piú vi rispecchia

- Scelta della carta piú adatta alle vostre esigenze

- Realizzazione bozza pre stampa con le caratteristiche del prodotto finito

- Possibilitá di consegna o spedizione del prodotto

- Possibilitá di realizzazione dei progetti in tempi brevi

- Possibilitá di pagamenti personalizzati

- Pagamento a lavoro finito e visionato.

LA NOSTRA FILOSOFIA

INOLTRE...SERVIZIO SPECIALE

CHI SIAMO

Siamo una azienda tipografica famigliare, presente da 95 anni,
Dove la qualitá ed il servizio verso il cliente é sempre stata la nostra
prioritá. presentando questo volantino

OFFERTE SPECIALI

35,00 € 

45,00 € 

38,00 € 

60/80 € 

80/100 € 

Servizio di stampa “Biglietti di visita OLD ORIGINAL PRESS”.
Stampati con la cura e la passione di 100 anni fa. Che da sempre ci guida nel puntare alla massima
qualità ed eleganza. 
Composti con caratteri mobili in piombo, e stampati con presse tipografiche, per un effetto
Antico ed Originale.
Un biglietto di visita che era stato perduto, ma ritrovato per uno stile unico e particolare. 
Stampe su cartoncino anticato, con le fibre della carta lavorate e impastate a mano tradizionalmente.
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