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LA NOSTRA 
 STORIA
1976
La Tipolitotecnica nasce nel 
1976, quando il sig. Valter 
Bussoni decise di lasciare il 
suo lavoro da dipendente come 
stampatore tipografo e 
rilevare insieme a un socio 
la già esistente Tipotecnica, 
con sede a Felino, dove si 
utilizzavano le macchine 
tipografiche dell’epoca.

1978
La Tipolitotecnica investe e 
acquista la sua prima macchina  
lito. Sarà la prima di una lunga 
serie...

1982
Dai primi anni ‘80 la 
Tipolitotecnica comincia a 
stampare ed a specializzarsi 
nella stampa delle etichette 
alimentari.

1988
Primo trasloco per la 
Tipolitotecnica. Si allarga e si 
trasferisce a Sala Baganza.

1993
La Tipolitotecnica si allarga 
ancora e acquista la prima 
macchina da stampa a 2 colori

1997
Prima macchina da 
stampa a 4 colori

2002
Viene acquistata la prima 
macchina digitale



2018
Viene acquistata la “NS PRO 
EVO II NEW SOLUTION, una 
nuova macchina in bobina 
digitale.
A differenza della precedente 
questa macchina permette di 
fustellare con il lamierino e di 
proteggere le etichette con la 
laminazione.

2017
La Tipolitotecnica fa il “salto di 
qualità” e acquista la KOMORI 
LITHRONE G40 macchina da 
stampa 70x100 cm, 5 colori + 
vernice con inchiostri UV

2003
Il lavoro è in costate aumento  
e viene acquistata la seconda 
macchina a 4 colori. 
Quest’ultima non più 50x70 cm, 
bensì 35x50 cm

2005
L’entusiasmo e il grande spirito 
lavorativo accumuna tutta la 
famiglia Bussoni e, nel 2005 
venne acquistato sempre a Sala 
Baganza un nuovo capannone 
di 1200 mq, per ospitare tutte le 
macchine da stampa e ampliare 
gli uffici per l’incremento del 
reparto grafico e di prestampa.

2007
Il reparto digitale si incrementa 
con l’acquisto del primo plotter.

2015
Viene implementato il parco 
macchine con una nuova 
macchina da stampa digitale 
in bobina, unica nel suo 
genere e in grado di rendere 
la Tipolitotecnica altamente 
competitiva.

2017
Tipolitotecnica si allarga con 
l’acquisto del capannone 
adiacente a quello già in 
possesso. Altri 600 mq per le 
macchine post produzione.

2019
La Tipolitotecnica si 
certifica FSC



La Tipolitotecnica srl, che 
vanta più di quarant’anni di 

attività, si è specializzata 
nella produzione di stampati 

al servizio dell’industria, 
confermandosi leader

nel settore delle etichette 
alimentari, nella stampa in 

piano ed in bobina. 
È un’impresa 

polimultifunzionale in 
grado di fornire una gamma 

completa di prodotti: 
dagli adesivi ai depliant 

pubblicitari, dai biglietti da 
visita ai moduli commerciali, 

dai cataloghi ai libri. 
Tutto utilizzando una 

struttura completa 
comprendente la prestampa, 
la stampa, la fustellatura e la 

confezione.
La Tipolitotecnica offre 
un supporto idoneo per 

rappresentare, con le diverse 
tipologie di prodotti stampati, 
le diverse esigenze richieste 

da una vasta clientela, 
che in virtù dei continui 

cambiamenti di mercato 
sempre più esigenti richiede 
Qualità, Velocità, Carattere, 

Precisione, Assistenza.

anni di attività
Azienda
a conduzione
famigliare

Certificazione
FSC

Azienda
ecologica

Azienda
dinamica

KOMORI LITHRONE G40
F.to 70x100 cm - Stampa 5 colori + vernice - Inchiostri H-UV

RYOBI F.to 35x50 cm
Stampa 4 colori + vernice

NS PRO EVO II NEW SOLUTION
per etichette in bobina

INX DIGITAL NW210-E
per etichette in bobina
con fustellatura laser

LE NOSTRE MACCHINE DA STAMPA



44
ANNI 

di attività.
Dal 1976 al vostro servizio.

+ di 300
TONNELATE 
di carta riciclata
in un solo anno.

+ di 100
MILIONI 

di stampe prodotte
nel 2019.

+ di 900
CLIENTI 

attivi che commercializzano 
in tutto il mondo.

7
MACCHINE

da stampa tra digitali e offset
per offrire un servizio completo.

+ 5
ASSUNZIONI

a tempo indetereminato
nell’ultimo anno passato.

- di 24
ORE 

per consegnare etichette 
adesive e/o alimentari.

300
METRI QUADRATI 
di stabilimento diviso tra 
produzione e magazzino.

+ di 3
MILIONI DI EURO  

investiti negli ultimi 3 anni per 
macchine di ultima generazione.



I l nostro reparto grafico è 
composto da professionisti 

nel settore che vantano 
un’esperienza ventennale, 

aggiornata regolarmente 
da parte dell’azienda con 

continuo focus nella nascita 
di nuovi strumenti grafici e  di 

prestampa.
Possiamo garantire al cliente 

un completo supporto: 
1 - Realizzazione bozze / 

rendering 3D
2 - Modifiche

3 - Processo pre-Stampa
4 - Assistenza

Inoltre prima della stampa  
possiamo realizzare: bozze 

colore che certificano la resa 
finale del lavoro, tirature 

limitate per progetti pilota, 
mockup di cluster, astucci.

La professionalità del nostro 
reparto creativo garantisce 

la scomparsa e la riduzione 
concreta dei margini di errore 

prima del “Via si stampi”

GRAFICA
PUBBLICITARIA

Grafici
con esperienza
e competenza

ventennale

Controllo
file prima

della stampa

Utilizzo
di programmi

sempre aggiornati

Possibilità
di seguire

passo dopo passo
il proprio lavoro

Studio
di nuove fustelle 
adattate al vostro 

prodotto



I l termine grafica indica 
genericamente il prodotto della 
progettazione orientata alla 
comunicazione visiva. La 
conoscenza delle strutture 
portant i e del le s trut ture 
modulari delle figure geometri-
che fondamenta l i rende 
possibile la ricerca di forme 
geometriche nuove ed un 
campo specifico in cui questo 
tipo di ricerca è utilizzato con 
grande vantaggio è proprio 
quello della grafica.
Oltre al concetto internazionale 
di graphic design (progettazio-
ne g ra f i ca ) che in t ende 
l 'attuazione di una precisa 
strategia di marketing prima e 
strategia creativa dopo, il 
termine può comprendere il 
concetto di grafica d'arte, 
settore orientato alla produzio-
ne in serie anche di opere 
artistiche, slegate quindi da una 
vera progettazione commerciale.

Il termine grafica indica genericamente il prodotto della progettazione orientata 
alla comunicazione visiva. La conoscenza delle strutture portanti e delle strutture 
modulari delle figure geometriche fondamentali rende possibile la ricerca di forme 
geometriche nuove ed un campo specifico in cui questo tipo di ricerca è utilizzato 
con grande vantaggio è proprio quello della grafica. Oltre al concetto 
internazionale di graphic design (progettazione grafica) che intende l'attuazione di 
una precisa strategia di marketing prima e strategia creativa dopo, il termine può 
comprendere il concetto di grafica d'arte, settore orientato alla produzione in serie 
anche di opere artistiche, slegate quindi da una vera progettazione commerciale.



I nostri prodotti nascono 
dalla combinazione tra 

una moderna tecnologia 
produttiva e una profonda 

conoscenza delle condizioni 
di etichettatura per prodotti 

alimentari. 
Il materiale da noi scelto 
per il contatto diretto con 

gli alimenti, è costituito da 
un supporto di polietilene 

patinato con finitura opaca su 
entrambi i lati;  

è  impermeabile e resistente 
ai grassi, ai prodotti chimici,  

alle variazioni di temperatura 
ed agli strappi. Le superfici 

da etichettare possono avere 
caratteristiche diverse ed 

è nostra cura affichè  le 
etichette alimentari da noi 
fornite, conservino le loro 

proprietà di adesione durante 
l’applicazione su superfici 

fredde e umide,  la successiva 
conservazione nei congelatori 

e durante il contatto con 
grasso e olio.

I prodotti da noi utilizzati 
sono tutti testati e certificati 

ai fini della conformità ai 
regolamenti e alle direttive 
concernenti l’etichettatura 

diretta e indiretta degli 
alimenti.

ETICHETTE
ALIMENTARI

CARTA E 
INCHIOSTRO
ALIMENTARE
Utilizzo di carta 
e inchiostro con 
certificazione alimentare1

IN PIANO
E IN BOBINA

STAMPA

Possibilità di stampare sia
in piano e sia in bobina2

NON SI UNGE E
RIMANE INTATTA

L’ETICHETTA

Può andare a contatto con 
formaggi, salumi, dolci...3
4 CONTROLLO

DICITURE

STAMPA

Prima di stampare 
controllo delle diciture 
di legge



Confezioniamo abiti su 
misura per i vostri salumi



Il nostro reparto competente, 
ha ideato una gamma di 

articoli specifici per l’incarto 
alimentare (come ad esempio 

per i formaggi a pasta dura)
Si tratta di una soluzione 

ideale per unire il prodotto 
con il trasporto e la sua 
immagine di marketing 

aziendale.
La carta è al 100% 

personalizzabile e al 100%  
naturale, composta da fibre 

vergini di cellulosa.
Inoltre è garantita, se 

richiesta, la  plastificazione 
della carta per renderla più 

resistente e facilitare l’incarto 
dell’alimento.

Gli inchiostri che utilizziamo 
sono tutti inodore, non 

dannosi e certificati per l’uso 
specifico alimentare.

INCARTI
ALIMENTARI

COMPOSTABILITÀ
E BIODEGRADABILITÀ
Utilizzo di carte con certificazioni 
di compostabilità e 
biodegradabilità1

PLASTICHE 
ALIMENTARI

ACCOPPIATI CON

Possibilità di plastificare 
l’incarto con film corredati 
di certificato di idoneità 
alimentare
2

3
4 INCHIOSTRO

INODORE

STAMPA CON

Grazie ai nuovi inchiostri l’incarto 
risulterà senza  fastidiosi odori 
(sopratutto sulle carte usomano)

CARTA E 
INCHIOSTRO
ALIMENTARE
Utilizzo di carta e 
inchiostro con certificazione 
alimentare

CERTIFICAZIONE



Offriamo la possibilità di 
scegliere tra etichette in 

bobina ed etichette adesive. 
Sulle etichette adesive  
possiamo stampare in 

quadricromia, con pantoni o 
con l’inchiostro bianco. Ciò ti 

consente di avere una grande 
libertà creativa. 

Si possono scegliere infiniti 
formati carta, dai classici 
quadrati o rettangolari a 
quelli tondi o sagomati a 

piacere. 
Un servizio completamente 
personalizzato anche per la 
materia prima: carta o  PVC  

o materiali trasparenti o 
impermeabili.

Realizziamo etichette che 
si adattano a qualsiasi 

superficie vetro, plastica, 
imballi in cartone... Grazie 

a soluzioni diverse di fondo 
colla.

Con le nostre macchine, 
la nostra competenza e 
consulenza le etichette 

adesive non sono più un 
problema ma una soluzione 

creativa ed efficace al 
problema.

ETICHETTE
ADESIVE

ADESIVO
CON COLLANTE
SPECIFICO
Utilizzo di carta adesiva
con collante 
adatto per la vostra 
esigenza
1

SIA IN PIANO
E SIA IN BOBINA

ETICHETTE

Possibilità di stampare sia
in piano e sia in bobina

2
3

4 ALTE
TIRATURE

STAMPA

Stampa adatta per 
grosse quantità 
(minimo 1000 pz)

ADATTE PER 
OGNI SUPERFICIE

ETICHETTE

Utilizzo per bottiglie di
vetro, vaschette di plastica, 
boccetti...



Il mercato richiede ormai 
sempre più edizioni limitate 

e packaging innovativo per 
differenziare il prodotto e 

renderlo unico. 
La globalizzazione rende 

sempre più necessario 
inserire le informazioni dei 

prodotti in diverse lingue, 
ottemperare alle leggi e ai 
regolamenti locali. Grazie 

alla stampa digitale la 
personalizzazione delle 

etichette e la possibilità di 
stampare diverse grafiche 

contemporaneamente sono 
diventate accessibili al 

mercato. 
E’ possibile ottenere stampe 
dai colori vividi e brillanti ad 

alta risoluzione, combinazioni 
cromatiche illimitate ed 

effetti metallici su etichette di 
dimensioni personalizzate; 

il tutto senza l’utilizzo di 
impianti che aumentano i 
costi e rallentano i tempi.

Inoltre ora si può 
personalizzare i propri 

prodotti inserendo facilmente 
codici promozionali o 

alfanumerici.

ETICHETTE ADESIVE
IN DIGITALE

Con la stampa digitale 
e il taglio laser non c’è 
nessun costo di fustella 
e impianto1

DATI VARIABILI
STAMPA

Possibilità di stampare ogni etichetta con 
dati diversi (numero, indirizzo, 
codice a barre...)

2
3
4 CONSEGNA

IN 48 ORE
Stampa adatta per le
urgenze e ordini 
dell’ultimo minuto

PICCOLE
TIRATURE

STAMPA

Stampa adatta per 
piccole quantità 
(dai 100 pz ai 20.000 pz)

NESSUN COSTO 
DI FUSTELLA E IMPIANTO



carta patinata - stampa 4 colori carta avorio - stampa 4 colori

PVC trasparente - stampa 4 colori + bianco carta laminata - stampa 4 colori + bianco



Un packaging che funziona 
deve essere attraente, 
pratico, informativo ed 

emozionale: questi sono 
i nostri obiettivi primari 

affinchè il prodotto possa
essere valorizzato nel miglior 

dei modi.
È per questo che possiamo 

garantire la stampa di astucci  
e packaging personalizzati.
Il nostro ufficio tecnico è in 

grado di realizzare Mockup di 
scatole, cofanetti, espositori, 

campionari e di rendering 3D.
Mockup fustellati per 

verificare con il cliente la 
funzionalità del progetto 

grafico creato.
La stampa viene effettuata 

con le più moderne tecnologie 
digitali ed offset.

Il prodotto può essere 
verniciato lucido e/o opaco, 
impreziosito con stampe a 
caldo o plastificato (opaco, 

lucido, soft touch, atigraffio) 
in base alle richieste del 

cliente. 
Progettiamo e realizziamo 

scatole, astucci ed espositori 
per qualsiasi esigenza.

PACKAGING

AUTOMATICHE
O AD INCASTRO

CHIUSURE 

In base al prodotto e 
alla nostra esperienza 
consigliamo la chiusura 
migliore per l’astuccio2

RICERCA E 
SPERIMENTAZIONE

CONTINUA

Continua ricerca e sperimentazione 
per selezionare ed utilizzare 
i migliori materiali3
4 PROTOTIPI

REALIZZAZIONE DI

Possibilità di stampare 
campionature prima di 
procedere con la 
produzione

1 PERSONALIZZATA
PER OGNI PRODOTTO
Progettazione ad hoc
sul vostro prodotto

PROGETTAZIONE



Progettiamo e realizziamo scatole, astucci ed espositori per qualsiasi esigenza

PACKAGING



Gli espositori da tavolo 
personalizzati in cartone sono 

uno dei mezzi più efficaci 
per vendere i vari prodotti. 

L’utente sceglie direttamente 
come realizzarli sia il formato 

che la stampa di immagini 
e messaggi che rendano 

riconoscibile il brand che si 
sta promuovendo.

Sono un ausilio molto 
efficace, per destare interesse 

e stimolare la ricerca di 
informazioni e avvisi tecnici 

per l’acquisto.
La vasta gamma di 

materiali disponibili per la 
realizzazione, permette di 

soddisfare differenti esigenze. 
Attraverso gli espositori da 

banco, l’azienda si ritaglia un 
proprio spazio all’interno dei 
negozi, rivenditori e questo è 

sicuramente un importante 
motivo di crescita e visibilità.

Novità al passo con i tempi gli 
espositori da banco ecologici 

e certificati FSC per fare della 
propria comunicazione un 
motivo green sostenibile.

ESPOSITORI
DA BANCO

PUBBLICITÀ
EFFICACE
PER I TUOI CLIENTI
Uno dei mezzi più 
efficaci per vendere
i tuoi prodotti.1

IN CARTONE:
ECONOMICI

ESPOSITORI

Gli espositori in cartone 
presentano il vantaggio della 
versatilità abbinato a quello 
della economicità2

3
4 IN FOREX:

RESISTENTI

ESPOSITORI

Gli espositori in forex 
sono leggeri e al tempo 
robusti

IN PLEXIGLASS:
ELEGANTI

ESPOSITORI

Gli espositori in Plexiglass 
permettono una 
rappresentazione più elegante





Sono prodotti che rimangono, 
al contrario di una fuggevole 

pubblicità vista online. 
Quella pieghevole è solo una 

delle tante proposte, ma 
ne esistono anche rilegate 
a caldo, cucite, con punto 

metallico o con spirale. 
Spesso la si può consegnare 

di persona al proprio 
potenziale cliente, spiegando 
a voce quello che poi troverà 

riassunto (o al contrario 
meglio descritto) all’interno 

delle pagine stampate. Il 
cliente la potrà portare a 

casa come promemoria, la 
potrà conservare e tirare fuori 

anche più avanti nel tempo, 
nel caso decidesse per 

qualsiasi motivo di rimandare 
la spesa o l’acquisto. 

Moda, cosmesi, industria 
alimentare, industria 

meccanica sono settori 
che necessitano visibilità 

stampata e sfogliabile, 
durante l’anno, durante le 

fiere, durante il commercio 
per pubblicizzare il prodotto.

BROCHURE
CATALOGHI 
E PIEGHEVOLI

3 RILEGATURA 
MIGLIORE

CONSIGLIAMO LA

Scegliere il metodo di 
rilegatura più adatto 
alla tua pubblicazione
è molto importante

INCHIOSTRI
INODORE
Stampa con inchiostri 
ecologici, inodore e con 
asciugatura immediata1 STAMPATI CON

2 VERNICIATURE
SPECIALI

ARRICCHIRLI CON

Possibilità di arricchire la 
stampa con verniciature 
speciali e/o effetto drip off

4 CONTROLLO 
AUTOMATICO

Con il nuovo flusso di 
lavoro  installato e creato 
da pochi mesi

DEL FILE



Castello di Torrechiara Vernice effetto drip off



Da sempre stampiamo da 
vostri file o da nostri esecutivi 

tutto ciò che può servire per 
promuovere la vostra attività 

e i vostri prodotti: dal biglietto 
da visita alla busta dai fogli 

lettera ai block notes ad 
arrivare alle carpette.
Avendo a disposizione 

internamente
il reparto di confezione, 

riusciamo a fornire
il prodotto finito, in tempi 

rapidi.
La nostra esperienza ci 

permette di seguirvi e di 
ideare la vostra immagine 

coordinata la quale deve 
rispettare la mission, gli 

obiettivi, il target, lo stile, 
i metodi manageriali e 

la comunicazione a 360° 
dell’azienda, in modo che 

tutti  gli elementi seguano 
lo stesso filo logico senza 

deviazioni. Gli elementi che 
costituiranno l’immagine 
coordinata saranno: logo 
aziendale, carta intestata 

e secondo foglio con busta 
coordinata, biglietto da 
visita, inviti e materiale 
promozionale, depliant, 

cartelline di presentazione.

STAMPA
COMMERCIALE

IMMAGINE
COORDINATA

CREAZIONE DI

Creare un’immagine 
coordinata per dare un’identità 
precisa della propria azienda2

I PRODOTTI 
PIÙ USATI
Biglietti da visita, buste, 
fogli lettera, block notes 
e carpette1 STAMPA DI TUTTI

3 ALTA 
QUALITÀ

STAMPA

Stampa di prodotti 
di alta qualità è essenziale 
per comunicare valore

4 CARTA FSC
E RICICLATA

STAMPA

Possibilità di stampare 
su carta certificata FSC o 
carta riciclata





Perché scegliere il calendario 
o un’agenda come gadget?

Benché superato dalla 
tecnologia e dall’inventiva dei 
tempi moderni, il calendario  

e l’agenda personalizzati 
hanno ancora oggi molto 
successo nel mondo dei 

gadget pubblicitari e 
risultano ai primi posti tra 

gli articoli promozionali più 
venduti nel periodo natalizio. 

Questo perché possiedono 
un vantaggio indiscusso: 

accompagnano il tuo cliente 
giorno dopo giorno per tutto 

l’anno nuovo!
Ecco perché il calendario e 
l’agenda, sia illustrati (con 

soggetti, foto, immagini) sia 
semplici sono tra gli articoli 

più apprezzati. 
Oggi la personalizzazione 

di questi prodotti è 
fondamentale, dalla copertina 

rigida o flessibile alla scelta 
della carta e del formato, 
fino ad arrivare al tipo di 

rilegatura.
Ogni giorno, ogni mese, ogni 

anno sarà unico e orginale, 
personale e mirato al tuo 

marketing.

CALENDARI
AGENDE

PERSONALIZZATE
O GIÀ IMPOSTATE

AGENDE

Possibilità di stampare agende 
completamente personalizzate
o sceglire tra quelle già 
impostate
2

CON FORMATI E STILI
PERSONALIZZATI 
Stampa calendari personalizzati di 
vari formati, dimensioni, 
da tavolo e scrivania, 
da muro.
1 CALENDARI

3 UTILI ED 
EFFICACI

COMMERCIALMENTE 

Utile per chi lo riceve e al tempo 
stesso sia efficace (dal 
punto di vista della 
comunicazione pubblicitaria) 
per chi lo regala 4PICCOLE 

QUANTITÀ

STAMPA

Possibilità di stampare 
piccole quantità e 
personalizzati per ogni 
cliente





BIODEGRADABILITÀ E 
COMPOSTABILITÀ

CON CERTIFICAZIONE DI

Tovagliette 
completamente 
ecosostenibili

Un prodotto usa e getta 
monouso ma personalizzabile 

in base al tipo di attività:
• Tovagliette stampante con 

giochi di società (ad esempio 
battaglia navale): ideali per 

intrattenere i clienti se il 
servizio è un po’ lento;

• Tovaglietta specialità della 
casa: se avete dei piatti forti o 

degli ingredienti a km zero    
• Tovaglietta omaggio al 

made in Italy: alternate sul 
tavolo quella dedicata all’olio, 

alla pasta etc.;
• Tovaglietta di carta per 
le bracerie informali con 
tavoli in legno: in questo 

caso potete stamparvi sopra 
la storia della carne o le 

proprietà dei diversi tagli;
• Siete titolari di un ristorante 

turistico? La tovaglietta di 
carta sul tavolo potrebbe 

fungere da guida con curiosità 
e punti di interesse della città;
• Tovaglietta di carta riciclata 

con la stampa di verdure 
e delle relative proprietà 

benefiche;
• Tovagliette di carta per pub 
e birrerie: dedicate la stampa 

alla storia della birra e delle 
sue proprietà.

TOVAGLIETTE
PER RISTORAZIONE

SVARIATE
FINITURE

ABBELLIRLE CON

Possibilità di plastificare 
o veniciare con prodotti 
antibatterici2

UTILI E 
COMODE
Sono utili per 
apparecchiare i tavoli di 
ristoranti, bar, pub etc in 
modo veloce
1 TOVAGLIETTE 

3
NON SI UNGE E 
RIMANE INTATTA

LA TOVAGLIETTA

Utilizzo di carte che non si 
ungono e inchiostri 
alimentari4





Manifesti e locandine sono il 
supporto perfetto per dare la 

giusta visibilità ai tuoi prodotti 
e al tuo business.

 La stampa dei manifesti è 
realizzata con tecnologie 

d’avanguardia; sono stampati 
a colori e sono indicati sia per 
affissione che per esposizione 

interna. 
I formati per la stampa 

manifesti vanno dal 50x70, 
70x100, 100x140, 140x200, 

fino al 3x2, 4x3 e 6x3.  
Piacere tuo è possibile 

scegliere la tipologia di 
carta: bianca 115 gr. oppure 

blueback 115 gr. 
Entrambi i supporti 

garantiscono ottima 
resistenza alle intemperie. 

MANIFESTI
LOCANDINE

RESISTENTE 
ALLE INTEMPERIE

MATERIALE

Stampa su materiale con ottima 
resisteza alla pioggia e al sole2

CARTA DA 
AFFISSIONE
Stampate su carte 
da affissione del formato 
che si preferisce1 STAMPA SU

3DI GRANDE
FORMATO

STAMPA

Possibilità di stampare 
i manifesti 6x3 m o il formato
che si preferisce

4 SU CARTA
FOTOGRAFICA

STAMPA

Possibilità di stampare 
le immagini più belle su 
carta fotografica



Centri commerciali, musei, 
aree congressuali, fiere, 

concessionari d’auto, negozi 
lungo i viali e le passeggiate 

delle località turistiche, i 
grandi uffici open-space 

sono tutti ambiti in cui gli 
espositori avvolgibili si 

dimostrano assai utili, se non 
decisivi.

I roll up con stampa 
personalizzata mono o 

bifacciale permettono di 
ottenere quella visibilità che 

sarebbe impossibile in luoghi 
ad alto flusso di passanti.

Il roll-up può essere 
trasportato ovunque con 

estrema facilità, basta 
riavvolgerlo e introdurlo 
nella borsa di trasporto. 
Una volta acquistato può 

essere impiegato in molte 
situazioni seguendo il 

business e le necessità 
pubblicitarie. All’occorrenza 

si può cambiare il telo PVC 
con la stampa di una nuova 

personalizzazione grafica 
senza dover ricomprare 

l’espositore in alluminio.
Il banner roll-up ha 

dimensioni sufficienti per 
esprimere in bella forma ciò 

che vuoi comunicare. 

ROLL UP
& BANNER

FACILE E 
COMODO

TRASPORTO

Il roll up verrà consegnato in un 
pratico zainetto che permette di 
trasportalo ovunque con facilità2

SEMPLICE E 
VELOCE
Il montaggio e l’apertura 
è semplice ed istantanea1 APERTURA

3 DIRETTA E
BEN VISIBILE

COMUNICAZIONE

Esprime in bella forma 
ciò che vuoi comunicare

4 PUÒ ESSERE
RIUTILIZZATA

LA STRUTTURA

C’è la possibilità di 
cambiare solo il banner e 
riutilizzare la struttura



La Tipolitotecnica collabora 
con gli autori in tutte le fasi di 

pre e post edizione.
Li consiglia e assiste nella 

preparazione grafica e 
gestione dei testi, nella loro 
pubblicazione, diffusione e 

promozione.
Realizziamo da sempre libri, 

manuali e riviste di ogni 
genere, dalle più semplici 
brossure fresate o cucite 
filo refe, ai cartonati più 

prestigiosi con rivestimenti 
ricercati e stampe a caldo.

EDITORIA

SERVIZIO DI
IMPAGINAZIONE
Nel caso ci fosse bisogno 
possiamo anche impaginare 
il libro seguendo le istruzione 
dell’autore2

LA MIGLIORE 
RILEGATURA 

CONSIGLIAMO

È importante scegliere la rilegatura 
del libro che più si addice 
alle sue caratteristiche3
4 PROMOZIONE 

DEL LIBRO

AIUTO PER LA

Aiutiamo e consigliamo 
l’autore per la promozione 
del libro

1 COLLABORAZIONE
CON GLI AUTORI
Collaboriamo con gli autori nelle 
fasi di pubblicazione

PIENA



ED
IT

OR
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FSC è un’organizzazione 
creata per promuovere la 

gestione responsabile delle 
foreste mondiali. Fornisce 

standard, assicurazione 
del marchio e servizi di 

accreditamento per società 
e organismi interessati alla 
gestione responsabile delle 

risorse forestali.
I prodotti con certificazione 

FSC sono certificati in modo 
indipendente per garantire 

ai clienti che provengono da 
foreste gestite in maniera 

tale da rispettare le esigenze 
sociali, economiche e 

ambientali delle generazioni 
attuali e future.

FSC è quindi sì una 
certificazione di prodotto che 

garantisce la provenienza 
della materia prima cellulosa 
da foreste certificate, gestite 

quindi in modo sostenibile.

CERTIFICAZIONE
FSC

ACCESSO AI
MERCATI
È sempre maggiore il numero 
di consumatori, governi ed 
amministrazioni pubbliche che 
richiede prodotti a marchio FSC

RISPETTO DELLE 
REGOLE FSC
Garanzia che i prodotti 
provengono da foreste 
gestite in maniera 
responsabile

GARANZIA DEL

DELLA FILIERA
Controllo e garanzia 
della filiera e dei 
prodotti certificati 
attraverso analisi della 
catena dei fornitori

RICICLO DEGLI 
SCARTI

CONTROLLO E

I pochi fogli di carta di scarto 
vengono tutti portati in cartiera 
per essere riciclati

€

CONTROLLO E
GARANZIA



DAL 2019 
SIAMO CERTIFICATI



MADE IN

ITALY

Per mettere in risalto offerte 
promozionali, prodotti, 

modalità di pagamento, orari 
ed altre informazioni sul 

punto vendita.
Si applica in modo semplice, 

rimuovendo la carta che 
protegge l’adesivo e la 

stampa.
Si può scegliere tra vetrofanie 

con fondo bianco oppure 
vetrofanie trasparenti: le 

vetrofanie con fondo bianco 
sono coprenti e si vedono in 

qualunque condizione di luce; 
le vetrofanie trasparenti, 

permettono di essere meno 
invasive e possono far 

filtrare più luce nell’esercizio 
commerciale o ufficio.

La nostra azienda garantisce  
un soppraluogo e consulenza 

gratuita per ottenere il 
migliore e massimo risultato.

VETROFANIE
PRESPAZIATI

MONTAGGIO 
IN LOCO
Servizio di montaggio 
degli adesivi 
direttamente nel vostro 
negozio o azienda2

MADE 
IN ITALY
Le pellicole autoadesive 
utilizzate sono tutte create e
sviluppate in Italia1 MATERIALE

3ADESIVO 
LAMINATO
Laminiamo sempre 
gli adesivi per dare 
maggior resistenza e 
durata

4ADESIVO 
MICROCANALIZZATO
Utilizzo di un adesivo canalizzato 
per facilitare, attraverso micro 
canali, la fuoriuscita dell’aria 
evitando la formazione di bolle o di 
imperfezioni





Via Aldo Moro, 19/8 - 43038 Sala Baganza (PR) - Italy
Tel. +39 0521 833933 - Fax +39 0521 834518

www.tipolitotecnica.it

GABRIELE MANOTTI
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