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PERCHE LITOSERITARGA?
Litoseritarga mette al primo posto la QUALITÀ.
Per ogni cliente ci impegniamo a trovare le soluzioni tecniche più adatte
e complete per incontrare tutte le specifiche e i bisogni del caso,
offrendo una CONSULENZA MIRATA attraverso il nostro team alla
progettazione tecnica e allo sviluppo grafico.
L’azienda è strutturata per gestire grandi commesse in
TEMPI BREVI, ma anche progetti sofisticati e complessi su
piccoli lotti. Stampiamo in SERIGRAFIA O STAMPA DIGITALE UV su
una gamma molto ampia di supporti, e disponiamo di
un’officina meccanica dove eseguiamo le lavorazioni dei materiali,
abbinando alla tecnologia delle macchine digitali l’esperienza di
PERSONALE SPECIALIZZATO che realizza prodotti realmente fatti a
mano. Ci occupiamo inoltre di allestimenti, decorazioni, e posa in opera
dei nostri prodotti, avvalendoci di un team di posatori esperti.
Alluminio, acciaio, policarbonato, PVC espanso, metacrilato e
cartone sono solo alcuni dei materiali che lavoriamo
quotidianamente. Il rapporto con ogni singolo cliente è basato
sull’ATTENZIONE AL PARTICOLARE, trovando soluzioni ad alto
impatto qualitativo, garantendo soddisfazione, supporto e assistenza.

SERIGRAFIA - STAMPA DIGITALE - RESINATURA - BRAILLE - TAGLIO LAMA - TAGLIO E INCISIONE LASER - TAGLIO CNC

MATERIALI

ALLUMINIO
L’alluminio è un materiale adatto sia ad uso esterno che interno.
Particolarmente apprezzato come materiale Hi-Tech con finiture eleganti e moderne. E’ possibile stampare su alluminio grezzo, ossidato,
lucidato, spazzolato o preverniciato. Disponiamo inoltre di svariati
formati e spessori da 0,1 mm fino a 5 mm.

ALLUMINIO COMPOSITO
L’ alluminio composito, conosciuto anche come D-bond o Alucubond,
è costituito da un anima in polietilene nero rivestito da due lamine di
alluminio. Particolarmente adatto all’uso outdoor, offre anche ottimi
risultati di stampa. Questo materiale è disponibile in spessore da 2 a
4 mm, e con finitura spazzolata, bianca, nera o silver.

PLEXIGLASS
Il polimetilmetacrilato (PMMA), più comunemente chiamato Plexiglass, è
una materia plastica particolarmente usata nel mondo della
comunicazione visiva. Può avere varie finiture, le più diffuse sono quella
trasparente e bianco opalino. Particolarmente indicato per
stampe retroilluminate, insegne,
stampe fotografiche con finitura lucida ed espositori.

SANDWICH
I materiali sandwich sono materiali costituiti da un anima molto leggera,
e due lati esterni stampabili. Questo consente di ottenere pannelli rigidi
ma molto leggeri. Sono particolarmente adatti alla stampa diretta, anche
bifacciale. La loro caratterista è proprio la robustezza e la leggerezza.
E’ disponibile in vari spessori, anche di diversi cm, ma il peso rimane
sempre molto contenuto.

PVC ADESIVO
Il Pvc adesivo è un materiale con caratteristiche che lo rendono adatto
a molteplici usi. Utilizziamo materiali delle migliori marche, con base
monometrica e polimerica, e diversi tipi di adesivi per i diversi tipi di
applicazioni. Produciamo adesivi per superfici piane, per pareti, vetrine e
pavimenti, realizziamo prespaziati, e anche adesivi
elettrostatici riposizionabili.

FOREX
Il Forex è un materiale plastico costituito da PVC espanso. Nel settore della
comunicazione viene impiegato per la stampa diretta e consente di realizzare
cartelli di grandi dimensioni, insegne, allestimenti punto vendita, scenografie
televisive e teatrali. La qualità di stampa ottenibile su questo materiale è di alto
livello e offre anche un altissima adesione degli inchiostri. Infine la facilità di
lavorazione, consente tagli perfetti e puliti.

CARTONE
Il cartone è un materiale leggero, facile da lavorare, tagliare e piegare.
Consente la stampa diretta fotografica, ed è indicato per la creazione di
stampe, espositori, mobili o packaging. Disponiamo di materiale con varie
finiture, sia per la parte esterna (bianca, nera o avana), sia per la parte interna
alveolare. Il materiale è disponibile in spessori da 5 a 50 mm.

LEGNO
Il legno è uno dei materiali più nobili, ed è possibile valorizzarlo con la stampa
diretta. Collaboriamo con architetti che ci richiedono la stampa di elementi
specifici come: porte, ante, insegne, o oggetti destinati alla segnaletica.
Possiamo stampare su essenze chiare o scure, utilizzando il bianco coprente,
o semplicemente stampare su pannelli in MDF, per dare un aspetto più
pregiato ad espositori e oggettistica.

POLIONDA
Il polionda è un materiale economico e leggero, ottenuto dal polipropilene.
E’ resistente agli sbalzi termici e agli agenti atmosferici. Offre buoni risultati
di stampa, ed è ideale per allestimenti temporanei, cartellonistica da cantiere,
o promozioni di breve durata. I pannelli possono essere fissati con
graffettatrici o chiodi senza che sia necessario disporre preventivamente di
una foratura specifica.

TARGHE STAMPATE
Realizziamo targhe stampate di ogni tipo e su qualunque
materiale. A seconda dell’uso o del tipo di grafica,
stampiamo in serigrafia con essiccazione a forno,
o in stampa digitale UV.

TARGHE RESINATE
Questo prodotto si basa sull’applicazione di una
resina poliuretanica trasparente su una base
di alluminio. La resina poliuretanica crea un effetto
tridimensionale, protegge la stampa, e rende
brillante il prodotto.

TARGHE INCISE
Le targhe incise sono un prodotto con un grande impatto
estetico. L’incisione viene realizzata grazie all’utilizzo di
macchine a controllo numerico, e la finitura si ottiene tramite un processo di smaltatura che rende queste targhe
particolarmente durevoli.

TARGHE CON RILIEVO
Realizziamo targhe con loghi e testi con rilievo. Questa lavorazione
aumenta la visibilità del logo, e consente di ottenere effetti estetici molto
particolari. Possiamo ottenere rilevi e bassorilievi, creando più livelli e
veri effetti tridimensionali.

TARGHE CON BRAILLE
Grazie alla nostra esperienza nel creare testi a
rilievo su alluminio, siamo in grado di produrre
targhe che utilizzano il sistema di scrittura
braille. Con le recenti tecnologie possiamo
realizzare segnaletica tattile su qualunque
materiale e anche su alti spessori.

TARGHE TERMINALI
DI SCARICO
Siamo specializzati nella realizzazione di targhe
per i sistemi di scarico per motocicli. Resistono ad
agenti atmosferici, e ad alte temperature.
Oltre a questi requisiti tecnici, possono soddisfare
le necessità estetiche dei produttori, dato che una
targhetta in alluminio impreziosisce il prodotto,
mettendone in evidenza il logo.

TARGHE SAGOMATE
Produciamo targhe sagomate, anche con forme
molto complesse, su disegno del cliente. Queste
lavorazioni prima si limitavano a quantitativi che
giustificavano la creazione degli stampi, ma oggi
possiamo soddisfare anche le esigenze di chi
necessita piccoli lotti, utilizzando le macchine da
taglio a controllo numerico.

PANNELLI
INDUSTRIALI
Realizzati in alluminio con stampa serigrafica e
digitale, lavorati secondo le specifiche del cliente;
possono avere perni filettati per il fissaggio ed
essere accoppiati per il fissaggio a materiali plastici.

TARGHE
INDUSTRIALI
Le targhe industriali soddisfano richieste tecniche
molto specifiche. Sono stampate generalmente in
serigrafia, su alluminio o acciaio. Particolarmente
resistenti a graffi, abrasioni, esposizione a raggi UV,
sono adatte ad ambienti difficili.

BIGLIETTI DA VISITA
Per attività commerciali e professionisti l’immagine
riveste un ruolo molto importante. Se desiderate
trasmettere questo concetto ai vostri clienti, questi
biglietti da visita saranno perfetti. Possono essere
realizzati in alluminio o in materiale plastico
trasparente, con il classico formato business card,
o ideati appositamente per voi, anche sagomati.

STAMPA INVITI
Nell’organizzazione di un evento il biglietto di
invito è una parte fondamentale. Se desiderate
che i vostri ospiti ricevano un invito elegante e
ricercato, questo è il prodotto giusto. Realizziamo il
progetto con il cliente, utilizzando prevalentemente alluminio, che nelle sue varie finiture consente di
ottenere risultati raffinati o con un grande impatto
estetico. Usiamo anche altri materiali, come cartone, legno, o materie plastiche, anche combinandoli

CARTELLINI
Realizziamo cartellini per il settore dell’abbigliamento, con retro-tasca, loghi
da cucire su tessuto o pelle, o cartellini da appendere al capo. Abbiamo una
vasta scelta di prodotti, materiali e finiture, perfette per le vostre esigenze.

ALLESTIMENTO GDO | RETAIL
La comunicazione visiva per l’area GDO si
sviluppa con l’utilizzo di materiali rigidi e flessibili,
sistemi espositivi con grafiche magnetiche, pvc adesivi
e viene messo in posa dal nostro team qualificato.
Dedichiamo attenzione alla Grande Distribuzione
Organizzata e al Retail perché, più di ogni altro settore, attinge a tutte le risorse della comunicazione per
allestire e promuovere in maniera efficace ed
efficiente i punti vendita e le merci in esso contenuti,
e ciò è possibile anche grazie a una specifica e curata
comunicazione.

ALLESTIMENTO EVENTI
Personalizzazione e decorazione di eventi, di temporary show-room,
o allestimenti fieristici, noi possiamo soddisfare le vostre esigenze,
realizzando stampe di grande formato, pareti modulari autoportanti,
stampe retroilluminabili o complementi d’arredo come tavoli, sedie o
desk in cartone. Inoltre abbiamo un team composto da event planner,
architetti, designers, e installatori per offrirvi un prodotto chiavi in mano.

RETRO ILLUMINAZIONE
Produciamo stampe e pannelli retroilluminabili.
I supporti principali sono plexiglass, PVC e materiali specifici che garantiscono colori vividi
e illuminazione uniforme. Possiamo fornire il prodotto stampato pronto per sostituire le
vecchie grafiche, oppure sviluppare l’intero progetto, che include la creazione del
cassonetto luminoso e il progetto illuminotecnico LED per avere una corretta illuminazione
senza punti di luce o coni d’ombra.

DECORAZIONE INTERNI
Abbiamo una vasta gamma di articoli con cui personalizzare, allestire o
riqualificare locali. Stampe fotografiche, pvc adesivo per pareti, vetrofanie,
adesivi per pavimento calpestabili sono alcuni dei prodotti che si possono
utilizzare. Insieme al cliente realizziamo un progetto, lo seguiamo in tutte
le sue fasi, fino all’allestimento e la posa.

STAMPA TATTILE
E’ molto più di un semplice effetto visivo, è una tecnica di stampa che permette
una riproduzione tattile 3d sia sul piccolo che sul grande formato. Tramite la
stampa tattile è possibile riprodurre in rilievo superfici come la texture del
fogliame, le venature del legno, la ruvidità della pietra, fino alla realizzazione di
targhe in braille per ipovedenti.

PVC ADESIVO
Il Pvc adesivo è un materiale con caratteristiche che lo rendono adatto a molteplici usi. Utilizziamo materiali delle migliori
marche, con base monomerica e polimerica, e diversi tipi di adesivi per vari tipi di applicazioni e durata nel tempo.
Produciamo adesivi per superfici piane, per pareti, vetrine e pavimenti, realizziamo prespaziati, e anche adesivi
elettrostatici riposizionabili.

ROLL-UP e POP-UP
I roll-up sono ideali per applicazioni POP e POS, sono sistemi
autoestensibili, con un pratico basamento che contiene al suo interno la
stampa arrotolata. I sistemi Pop-up offferti anche in dimensioni
extralarge (oltre 3 metri), vengono assemblati su struttura magnetica in
modo veloce e pratico. Nel kit sono spesso presenti anche i faretti per
l’illuminazione. Per facilitarne il trasporto, entrambi i sistemi sono dotati
di una pratica borsa che contiene tutti i componenti I totem sono perfetti per la comunicazione visiva, sono pratici, molto
leggeri e veloci da montare. Possono avere una stampa fotografica
monofacciale o bifacciale, e come per tutti i nostri prodotti, versioni con
forme personalizzate possono essere studiate insieme al cliente

TOTEM

QUADRANTI
Realizziamo quadranti, per strumenti di misurazione
e bussole. La stampa ha un altissima precisione per
consentire misurazioni corrette. Possiamo eseguire la
stampa del fondo o degli indici con il fosforo, affinché
si illuminino al buio, o possiamo stampare su materiali
Produciamo espositori personalizzati per negozi plastici retroilluminabili.
e altri spazi interni e lo facciamo con la massima
cura di ogni singolo dettaglio. Sono autoportanti,
progettati in base alle vostre esigenze e di facile
montaggio. Possono essere prodotti in cartone
alveolare, plexiglass o alluminio composito, e
personalizzati con stampe fotografiche che attirino
l’attenzione e mettano in risalto il vostro prodotto
o il messaggio che volete comunicare.

ESPOSITORI DA PAVIMENTO

CAVALIERINI
DA TAVOLO
I cavalierini da tavolo offrono vari tipi di
utilizzo, possono essere utilizzati come
piccoli espositori, come segnaposto,
come menù, possono avere una stampa
bifacciale, e sono sempre fatti su misura,
in base alle esigenze del cliente.

ESPOSITORI DA BANCO
Produciamo una gamma di prodotti espositivi molto ampia.
Ogni prodotto viene studiato con il cliente in funzione delle
varie esigenze, e qualora fosse necessario ci avvaliamo di
architetti e designers. Plexiglass, alluminio, cartone e legno
sono solo alcuni dei materiali con cui possono essere prodotti
gli espositori da banco.

PACKAGING
Progettiamo e produciamo packaging
personalizzato per prodotti che necessitano imballi
particolari ed originali. Ciò che realizziamo non è il
classico articolo da cartotecnica, ma
qualcosa di più sofisticato e studiato per
valorizzare il prodotto. Utilizziamo le varie
tecniche di stampa e taglio, combinando vari
materiali, ottenendo così un packaging pregiato
che comunica il valore dell’oggetto contenuto.
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