
noi realizziamo le tue idee

GRAFOSTAMPA





l e  i d e e

w w w . g r a f o s t a m p a . i t

p
r

o
d

o
t

t
i

 
e

 
s

e
r

v
i

z
i

chi siamol
a

 
s

t
o

r
i

a





L e  I d e e

Nel contesto globale, dove la competizione è più sentita, le
imprese del terzo millennio, si trovano di fronte la necessità
di dover comprimere l’intervallo temporale tra idea ed
innovazione, tra esecuzione e risultato. 

Velocità,  versatilità,  innovazione e capacità sono le
caratteristiche essenziali dei nuovi mercati e nel contempo
gli strumenti più idonei per raggiungere i risultati.

Ma c’è qualcosa che rimane costante, malgrado tutti i
cambiamenti nel nostro modo di lavorare: i bisogni di
sempre… il segreto del successo dipende, non tanto dalle
nuove tecnologie ma dal sano e buon vecchio Marketing.

Marketing vuol dire costruire il valore di un Marchio
attraverso la carta stampata.    

Si può resistere all'invasione degli eserciti, non si resiste all'invasione delle idee.
Victor Hugo



Pinzatura
singola o multipla

Booklet
folding e stitching

per piegare
e pinzare gli

opuscoli in linea

Hole punching
per praticare

2 o 4 fori

Document
insertion unit

per inserire
copertine o

divisori a colori

Z-folding
per piegare

a Z i fogli

Tab
per inserire fogli
divisori a rubrica

L’ I n n o v a z i o n e  t e c n o l o g i c a

STAMPA DIGITALE COLORE E B/N 

NEXPRESS 2500 S-Class:

Sistema di stampa digitale a 5 colori. Con una Velocità fino 
a 5000 copie/h ed un buon rapporto qualità/prezzo. Con una 
grande versatilità di carte e grammature e la possibilità di 
stampare dati variabili. Oggi, il nostro punto di forza sono la 
verniciatura Gloss e la stampa 3D

DIGITALE B/N 110 PPM:

Sistemi digitali multifunzione.
Offrono un'elevata qualità professionale e permettono la
produzione di pubblicazioni in bianco e nero: Libri,
Edizioni, Report Finanziari, Manualistica, Cataloghi,
Listini ecc... 



PRINT-ON-DEMAND

Stampe e tempi di consegna in accordo con le esigenze dei clienti, 
per abbattere i costi di magazzino. 

SHORT-RUN COLOR

Brevi tirature a colori e b/n,  consegne più brevi e cambio lavoro 
all'ultimo minuto senza comprometterne la qualità, utilizzando 
la tecnologia Direct Imaging.

STAMPA 3D
La tecnologia di stampa digitale Kodak Nexpress Dimensional Coating 
permette di aggiungere alla grafica, elementi vettoriali o immagini che 
danno un effetto di rilievo od di 3D. Il risultato finale, tangibile, sarà 
simile alla termografia (rilievo tipografico), con in più la possibilità 
di poter controllare l’altezza della Stampa 3D rendendo l’effetto tattile 
ancora più realistico.

STAMPA GLOSS:
La Verniciatura Lucida (Gloss) è simile alla plastificazione lucida o ad una 
stampa UV e dona un livello di brillantezza maggiore allo stampato. Il Gloss 
si applica ad es. su copertine per opuscoli, volumi o libri, stampe di fotografie 
digitali, cartoline ecc. e ovunque si voglia dare un effetto lucido senza ricorrere 
alla plastificazione o alla stampa UV, sfruttando i vantaggi delle basse tirature.

STAMPA DEI DATI VARIABILI

In accordo con il costante incremento del fenomeno sociale della 
personalizzazione, sempre più clienti chiedono lavori personalizzati, 
formati individuali e layouts ambiziosi.

NESSUN LIMITE DI CARTE (da 80 a 350 gr):
Stampa su qualsiasi supporto cartaceo (test di stampa e certificazioni 
riconosciute da importanti cartiere italiane ed estere rendono, in particolare, 
la Nexpress la macchina da Stampa Digitale più versatile al mondo). 

QUALITÀ, VELOCITÀ ED ECONOMICITÀ

La Stampa Digitale, soddisfa l’era dell’informazione e della comunicazione immediata e personalizzata. 
La qualità, la velocità e l’economicità, sono ifattori che caratterizzano le nostre stampe. 

Se puoi sognarlo puoi farlo 
W. Disney



Stampati pubblicitari diretti a
Corporate Communication e

Direct Marketing:

Corporate publishing:
brochure, pieghevoli,

house organ, cataloghi, listini

Corporate communication:
manifesti, locandine,

cartellonistica pubblicitaria

Direct marketing:
newsletter

e stampa dato variabile

Retail Identity:
inviti, cartelline e comunicazione

per mostre, congressi ed eventi

Edizioni, Pubblicazioni,

Piccola Editoria

Stampe artistiche

Presentazioni

Stampa serigrafica

Stampa grandi formati (Plotter)
Banner, pannelli in forex,

stampa su canvas

Oggettistica promozionale
( gadget )

Duplicazione CD, DVD

Allestimenti

Il reparto include: Brossura e
Filorefe, Cordonatrice,
Cucitrice, Spiralatrice,

Foratrice, Piegatrice,
Fascicolatore, Plastificatrice,

Fustellatrice.

Pre - Stampa
Fotolito interno

Stampa
Stampa digitale

Stampa offset

Post - Stampa
Allestimento

Stampe
Serigrafiche

Consulenza
e ideazione

grafica

Web design

P r o d o t t i  e  S e r v i z i

La nostra struttura ci consente di curare ogni fase produttiva:
dalla creatività, alla pre-stampa, stampa e allestimento.



C h i  S i a m o

Un moderno centro stampa offset e digitale.
La sede è in zona San Paolo - Eur, è facile da raggiungere ed
è in prossimità di un ampio parcheggio.

Tradizione ed Innovazione
Abbiamo una consolidata esperienza sia nell’ambito della
stampa tradizionale che nel campo digitale.
Nel corso degli anni ci siamo dotati di strumenti sempre più
all’avanguardia sia nell’ambito della pre-stampa (rete PC &
Mac) che nella stampa e nella finitura e confezionamento.

Professionalità e Competenza
Grazie alla presenza di professionisti nei settori della
Pre-Stampa, Stampa e Post-Stampa siamo in grado di
offrire competenza e soluzioni specialistiche che
garantiscono ai nostri clienti i migliori risultati nella
realizzazione delle loro idee:

OFFRIAMO IL MEGLIO IN TERMINI DI
STRUMENTI, TECNOLOGIA E CAPACITÀ  

Le persone insignificanti seguono la moda, le presuntuose la esagerano, 
quelle di buon gusto scendono a patti con lei. 

A. Dufresne



Fondata nel 1983, la Grafostampa ha seguito l’evoluzione
dei sistemi di stampa, passando attraverso tutte le
innovazioni tecnologiche: dalla composizione a mano dei
caratteri (i vecchi cliché) fino ad oggi, dotandosi di
modernissimi e sofisticati computer di ultima generazione e
le modernissime macchine da stampa offset e offset/digitale

Rinnovamento e Trasformazione sono la chiave del
successo di Liliano Gentili, titolare di un’azienda fortemente
dinamica, giovane e oggi, più che mai, Marketing Oriented. 

Il nostro Approccio consiste nel fornire soluzioni innovative
ai nostri clienti, mettendo a disposizione le nostre
conoscenze del settore e la conoscenza delle tecnologie
informatiche emergenti. 

Tutto ciò contribuisce all’evoluzione dei nostri clienti
finalizzata all’aumento dei loro business grazie anche alla
qualità delle stampe, alla velocità del servizio e alla
consulenza in chiave di Comunicazione Aziendale.      

L a  S t o r i a

L’esperienza è il pettine che la vita ti da dopo che hai perduto tutti i capelli.
Judith Stern

Sig. Liliano Gentili
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digita nel tuo browser: http://www.videoazienda.it/aziendadettaglio.shtml?949

VUOI CONOSCERCI MEGLIO?



GRAFOSTAMPA

Via Laurentina, 3/o
00142 - Roma

Tel. 06.5412.430 - 06.5960.6558
Fax 06.5963.3994

www.grafostampa.it
info@grafostampa.it
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