SEGNALETICA SPECIALE
Avete bisogno di segnalare un’esigenza specifica o una situazione particolare della vostra azienda?
Dovete realizzare un cartello con diciture o simboli non reperibili sul mercato?
Volete promuovere attraverso la stampa di foto ed immagini un messaggio pubblicitario vincente ed innovativo?
La nostra azienda è in grado di realizzare qualsiasi tipo di segnaletica su svariati supporti.
Basta indicarci:
• Tipo di supporto
• Indicazioni di massima delle misure del cartello
• Colore di base del cartello
• Scritte da inserire
• Eventuali pittogrammi con relativi colori reperibili nel catalogo
• Eventuali loghi aziendali qualora richiesti (in tal caso fornire in vettoriale o “pdf” l’originale del disegno).
SUPPORTI DISPONIBILI:

ALLUMINIO PIANO

Economico di lunga durata adatto per segnaletica interna ed esterna disponibile in
tantissimi formati e colori.
Spessore 0,5 e 0,7 mm.

PVC ADESIVO

Materiale morbido, monomerico , trasparente o disponibile in vari colori.
Adatto per la stampa digitale e serigrafica, si presta per la fustellatura a plotter di lettere e
marchi per applicazioni anche su vetro.

FOREX

Il Forex è un materiale plastico utilizzato per la stampa diretta. La sua struttura è di PVC,
può essere impiegato nel settore della comunicazione, per la creazione di cartelli di grande
dimensioni, insegne, plastici, modelli, allestimenti punto vendita, scenografie televisive o
teatrali e serigrafia. Spessore 3 mm.

ALLUMINIO DI-BOND®

Pannello a sandwich costituito da due lamine di alluminio con anima in polietilene e
verniciatura superficiale a base poliestere.
E' un supporto ideale per la stampa digitale, un materiale di riferimento per il mondo della
comunicazione per la realizzazione di totem, insegne e allestimenti di interni.
Spessore 3 mm.
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PVC

Economico, adatto per segnaletica interna, teme le basse temperature e l’escursione
termica ed è consigliato per piccole targhe provvisorie come targhette di fermo macchina.
Spessore 1 mm

SUPPORTO MAGNETICO

Adatto per segnalazioni provvisorie o per segnaletica automezzi.

PLEXYGLASS®

Supporto adatto per valorizzare il messaggio e dove si vuole curare maggiormente l’aspetto
visivo (direzione,uffici, ricevimento clienti, luoghi di pubblico passaggio) fornibile con
distanziali in alluminio che mettono in risalto la trasparenza del materiale.
Spessore 8 mm.

KAPA PLAST®

E' una lastra a sandwich bianchissima di materiale leggero, con strati di copertura in
cartone di cellulosa patinati con materia plastica (primer finish) e parte interna di poliuretano
espanso.

SANDWICH FOREX®

Pannello a sandwich costituito da un nucleo in polistirene estruso, e due lastre esterne in
pvc espanso (forex) dello spessore di mm 1.2 cadauna.

TELA

Ricorda molto la tela pittorica, con finitura idonea per la stampa digitale, disponibile in tutti i
formati.
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TIPOLOGIE DI STAMPA:
STAMPA DIGITALE UV

La novità di questo processo è che permette la
s t a m p a D I R E T TA M E N T E S U Q U A L S I A S I
MATERIALE attraverso l’utilizzo di inchiostri UV.
La sua principale caratteristica è quella di
stampare in quadricromia ad altissima risoluzione
non solo cartelli, planimetrie, loghi, ecc..., ma
anche fotografie, immagini o illustrazioni fino ad
un formato di stampa pari a 3100x1600 mm in
pezzo unico.
La stampa dà un’ottima garanzia di durata
all’esterno.
Non è necessario l’impiego di una matrice come
per la stampa serigrafica, con un risparmio quindi
anche economico.
Scatenatevi pure con la fantasia e proponete
l’inimmaginabile... rimarrete sbalorditi dal risultato!

SERIGRAFIA

Il metodo tradizionale che garantisce risultati
duraturi perchè realizzata con inchiostri a solvente
a tinte piatte per mezzo di telai, o quadri,
serigrafici.
Ideale e necessaria qualora la Vs. tiratura
raggiunga un quantitativo tale da essere
competitiva economicamente.
Come per la produzione standard di catalogo,
anche per gli speciali viene creata una sorta di
“matrice”, quindi riutilizzabile.

SCRITTE ADESIVE

Metodo veloce ed economico per la produzione di
cartelli aventi scritte o loghi nella tiratura anche del
singolo pezzo.
Tramite un plotter da taglio per vinile adesivo si
possono realizzare cartelli segnaletici, pubblicitari
e vetrofanie in una gamma di colori infinita.
Non dimenticate di fornire tutte le indicazioni
necessarie al momento dell’ordinazione, simboli o
scritte da inserire, eventualil originali di loghi e
marchi a noi utili per la loro riproduzione.
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CARTELLI... SPECIALI
La tecnologia digitale è ormai una grande realtà anche nel nostro settore; da tempo ne abbiamo fatto il nostro fiore all’occhiello e
realizziamo con sempre più entusiasmo, energia ed esperienza ogni nuova richiesta.
Presentiamo qui alcuni dei molteplici lavori eseguiti su commessa; si può spaziare da un segnale puramente tecnico come un
piano di evacuazione a cartelli più “artistici” o spiritosi capaci di inserirsi perfettamente nell’ambiente in cui andranno collocati.
Una particolare attenzione è infatti rivolta anche all’estetica, fondamentale nella riuscita del prodotto.

TARGA di “accoglienza” su plexi da 8 mm, stampata
sul retro e fissata con 4 distanziali da muro per dare
importanza e risalto al segnale stesso.

PIANO DI EVACUAZIONE, riportante planimetria generale di stabilimento,
planimetria specifica di reparto e piano di evacuazione bilingue.

PLANIMETRIA riassuntiva dell’edificio, con relativa suddivisione a
colori delle aree di pertinenza.

TOTEM della “Linea Onda” sul quale sono state stampate
direttamente immagine e indicazioni.

LASTRA di alluminio sulla
quale è riportata una planimetria
di un parco faunistico e poi
inserita in una cornice a scatto.
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STAMPA DIGITALE eseguita
direttamente sulla superficie di
un segnale da interni “Linea
Onda”

