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La nostra esperienza più che ventennale, le tecnologie all’avanguardia e la passione 
per i sorrisi soddisfatti dei nostri clienti ci portano ogni giorno a nuove sfide, 

che riusciamo a vincere con la flessibilità delle nostre soluzioni su misura, 
la nostra rapidità e soprattutto l’attenzione alla qualità. 

È PIÙ FORTE DI NOI: 
NON CI ACCONTENTIAMO MAI DEI RISULTATI RAGGIUNTI. 

PER NOI OGNI MÉTA CONQUISTATA NELLA STAMPA DIGITALE 
È UNA SPINTA VERSO OBIETTIVI ANCORA PIÙ AMBIZIOSI. 

13 LOGISTICA 

& MAGAZZINO





PRE
STAMPA
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Elaborazione certificata 
e massimo controllo

Acquisizione immagini

Ritocco cromatico 
e fotomontaggi

Impaginazione 
di testo e immagini

Ricostruzione di marchi 
e logotipi in forma vettoriale

Impianti per la stampa 
in formato digitale

Prove colore 
certificate Epson 
con profilo Fogra39

Esecutivi e adattamenti

Progettazione packaging

Invio file ai portali 
di quotidiani e riviste

Ai nostri clienti offriamo qualcosa che non ha prezzo: 
la sicurezza che tutto sia sempre sotto controllo, 

in ogni momento. Per questo dedichiamo molto tempo 
e tutte le nostre attenzioni alla qualità dei definitivi 

per la stampa, certificando ogni fase.
Nulla viene lasciato al caso.
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Tanti formati e supporti, 
una sola grande qualità

Qualità digitale 
su grandi e piccoli formati

Rilegature 

Ampia gamma 
di supporti stampabili

Autoadesivi colorati, 
pantografati e prespaziati

Plastificazioni, incapsulazioni, 
verniciatura

Montaggi su ogni tipo 
di struttura
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Pensato, stampato! Nel più breve tempo possibile e, 
da bravi maniaci della precisione, con risultati eccellenti. 

Del resto, abbiamo l’esperienza, la struttura, 
i mezzi e l’organizzazione per ottenerli. 

Possiamo stampare su ogni tipo di supporto, 
e fare molto di più: mettici alla prova!
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Soluzioni che si evolvono 
insieme alle tue esigenze

Allestimento grafica 
per negozi, fiere ed eventi

Sagomatura 
a controllo numerico

Espositori lightbox

Decorazione automezzi
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Printerest è sempre alla ricerca delle tecnologie più avanzate 
per soddisfare ogni specifica richiesta. 

Le nostre soluzioni sono uniche perché nascono da sistemi 
digitali e informatici perfettamente integrati tra loro. 

Ma sono anche ripetibili, grazie a software sofisticati 
e alla tecnologia MultiCut per una perfetta messa 

a registro a controllo ottico: così, garantiamo
una costanza di qualità e precisione 

dalla prima lavorazione all’ultima. 
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La fantasia 
prende forma

Produzione espositori 
in cartotecnica di ogni tipologia 
e forma, totem, isole, 
cartelli pubblicitari 
e banchetti promozionali 

Studi progettuali 
e strutturali per ogni espositore

Materiali robusti e 100% 
amici dell’ambiente

Qualunque idea, anche la più fantasiosa, diventa realtà 
grazie a tecnologie all’avanguardia e all’attenzione 

dedicata ad ogni fase di produzione. 
Il risultato sono soluzioni cartotecniche uniche 

e di grande impatto comunicativo: 
espositori esteticamente curati, robusti 

e funzionali, che non passano inosservati.

CARTO
TECNICA
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Consegne puntuali, 
dove e come vuoi tu

Realizzazione imballi speciali 
per spedizione delle grafiche

Servizio chiavi in mano 
con pre-montaggio 
e riempimento degli espositori

Gestione rapida 
della spedizione, 
in tutta Italia

Grazie alla perfetta organizzazione del processo 
di produzione, possiamo garantire la massima 

velocità nella realizzazione e nella consegna. 
Innovative soluzioni di pallettizzazione 

e montaggio ci permettono di immagazzinare, 
trasportare e spedire con la massima 

facilità, ottimizzando spazio e tempi.
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Contattaci per fissare 
un appuntamento: 
saremo lieti di collaborare.

tel 0362 30911
fax 0362 3091247
e-mail info@printerestlab.it

DAI SPAZIO
ALLA FANTASIA
MOSTRACI 
LA TUA IDEA
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Polo Tecnologico Brianza 
Via Lavoratori Autobianchi, 1 - Pal. 9  - 20832 Desio (MB) 

www.printerestlab.it 


