
GENERAZIONE
DIGITALE
tutto questo, 

molto altro ancora
e tutto quello 

che riesci ad immaginare!
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PoP-uP e ShoPPer

INVITI, DePLIANT

oPuScoLI, LIbrI

bIGLIeTTI DA VISITAVoLANTINI e PIeGheVoLI



BENVENUTI NELLA NUOVA ERA 
DEL DIGITALE A COLORI 

DI QUALITà TIPOGRAFICA 
AD ALTE TIRATURE

Il concetto di stampa a colori ad alte tirature 
è cambiato definitivamente.

La gamma imagePRESS è la prima a coniugare i 
principali vantaggi di entrambe le realtà: l’efficienza 
e la versatilità della tecnologia digitale si fondono, 
infatti, con una qualità di immagine innovativa, 
paragonabile a quella della stampa offset.

Con l’incredibile versatilità della stampa digitale vi 
possiamo offrire una serie diversificata di servizi. 
Potrete sempre rispettare le scadenze stabilite.
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Ora è possibile

Stampare e ristampare su richiesta, e 
produrre documenti con testo e grafica 
personalizzati per ogni destinatario.
Stampare i lavori urgenti più 
velocemente.
Realizzare materiale promozionale 
personalizzato.

Ampia area di stampa

I sistemi imagePRESS supportano 
formati carta fino a 330 x 488 mm 
e possono stampare immagini delle 
dimensioni di ben 323 x 482,7 mm 

Varietà di supporti 
per risultati ottimali

Possiamo personalizzare la stampa in 
base alle caratteristiche specifiche di 
ogni tipologia di carta.
La tua stampa sulla tua carta.

Affidabilità impareggiabile

Il registro dei colori viene controllato da 
dei sensori interni, e quello tra fronte e 
retro da un sistema di pinza-squadra 
automatico.

Confezione perfetta

Punto metallico a sella in linea, 
brossura cucita e fresata, piega e 
cordonatura. 
Qualsiasi siano le vostre esigenze, la 
soluzione è pronta per voi.

rISuLTATI 

IMPreSSIoNANTI

Su uN’AMPIA GAMMA 

DI SuPPorTI

A coLorI e 

bIANco-Nero



COS’è 
LA TECNOLOGIA

HP LATEX

SOLVENTE
ECO-SOLVENTE
Resistenza esterno
Basso costo copia

HP LATEX

Resistenza esterno
Basso costo copia
Semplicità d’uso
EcologicoBASE ACQUA

Semplicità d’uso
Ecologico
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Con gli inchiostri hp latex 
puoi stampare più applicazioni

La tecnologia di stampa HP Latex consente di estendere i servizi con numerose 
applicazioni per interni ed esterni.
Permette di stampare su una vasta gamma di supporti con qualità eccezionale e ad 
alta velocità. Le stampe durano nel tempo, sono impermeabili e resistenti a graffi e 
sbavature.

I materiali: da guardare e toccare!

Per chi la osserva, la stampa è pura emozione: un susseguirsi di colori, forme 
e spazi che giocano con gli occhi, rapiscono i sentimenti e le sensazioni. Uno 
strumento di comunicazione potente e irresistibile che è parte integrante del 
nostro mondo, un veicolo fondamentale per la comunicazione e l’informazione. I 
professionisti del settore sanno bene quanto la bellezza e l’efficacia di una stampa 
non sia racchiusa solo nell’immagine che essa raffigura, ma anche nella qualità del 
supporto su cui è impressa.
Per questo motivo HP, leader mondiale nella produzione di sistemi di stampa di 
elevata qualità, affianca alle proprie stampanti di grande formato con inchiostri HP 
Latex un’ampia gamma di supporti pensati per il mondo del Visual Communication, 
del Signage e dell’Interior Design, adatti a soddisfare anche i clienti più esigenti.
Carte fotorealistiche, supporti adesivi, banner in PVC e in HDPE dal ridotto impatto 
ambientale, tessuti in poliestere, tele pittoriche di elevata qualità sono solo alcune 
delle tipologie di supporti che offriamo.

VERSATILITà GREEN UN mONDO DI APPLICAZIONI
TRADIZIONALI E INNOVATIVE ECO-COmPATIBILI



ADeSIVI SAGoMATI LocANDINe 33x48

MANIFeSTI bLuebAck

bANDIere, eSPoSITorI, 

PoP-uP e bANcheTTI 

ProMoZIoNALI
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Ctp VL Avalon
Ctp VLF Xcalibur
Forno di cottura 
sulle due linee
Formato lastra 
max. 140x160 cm

Ctf Barco
Uscita su film con
Workflow 
Esko e Apogee
Formato pellicola
max. 130x160 cm

Scanner Tamburo 
Crosfield

Creo 
Renaissance II

Stampa Digitale 
commerciale 
e per editoria

Creatività
Impaginazione
Color management
Fotoritocco

Sala di posa
Still Life
Hasselblad 535 elx
Dorso Leaf

LA NOSTRA ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO... 
PER CRESCERE INSIEmE

Operiamo da anni nel settore della grafica professionale fornendo un servizio completo 
all’editoria, al packaging e alla stampa commerciale.

La nostra esperienza è in grado di soddisfare tutte le esigenze di prestampa e stampa 
avvalendosi di postazioni mac con software di desk top publishing gestite da personale 
qualificato ed in continuo aggiornamento

Il nostro reparto di prestampa, oltre al fotoritocco e conversioni colore tramite software 
di ultima generazione, può fornire prove colore certificate UGRA-FOGRA con software 
GmG e Tecnolab.

Forniamo pellicole e lastre dal formato 35x50 al formato 140x160 con forno di cottura 
sulle due linee per garantire alte tirature e possibilità di archiviazione per ristampe.

Servizio di digitalizzazione degli archivi su pellicola trasformandoli in dati digitali editabili.

Stampa digitale a colori e b/n, rilegate e confezionate con la massima qualità.



di Lavarini Michele & C.

Via Olanda, 17 - 37135 Verona - Tel. 045 584733 - Fax 045 584524
info@articolor.it - www.articolor.it


