Eurotipo

Strumenti avanzati per stampa e pre-stampa
Eurotipo è attiva dal 1956, negli anni ha unito alla stampa di qualità un considerevole numero di servizi che coprino pressochè tutte le esigenze del cliente, dalla piccola
realtà alla grande azienda:
STAMPA OFF SET & DIGITALE
CARTOTECNICA & PACKAGING
LAVORAZIONI SPECIALI
CROMIA
IMPAGINAZIONE E FOTOLITO
RENDERING

stampa off set
L’off set piana rappresenta il miglior sistema, in termini di qualità, per la stampa di materiale
progettato per la comunicazione aziendale.
È quindi il mezzo più idoneo per la realizzazione di supporti di vendita e divulgazione in cui il
prodotto necessita della maggior fedeltà cromatica possibile. Eurotipo mette a disposizione
del cliente un sistema organizzato e flessibile, in grado di realizzare cataloghi di alto livello per
ogni settore merceologico.
Le nostre macchine con verniciatore a controllo istantaneo della densità di inchiostro e le
piegatrici interne ci permettono qualità controllata e tempi rapidi di consegna, è disponibile
anche il servizio di postalizzazione di cataloghi, opuscoli e newsletter sia in copia singola o
a gruppi con spedizione in tutto il mondo attraverso mezzi propri o corrieri di comprovata
fiducia.
Eurotipo fornisce anche servizio di consulenza creativa per realizzare ed impaginare fin dal
principio i vostri progetti, maggiori informazioni a riguardo possono essere richieste a questo
indirizzo: d.brunelli@eurotipo.it

stampa digitale
Stampa di alta qualità comparabile alla stampa tradizionale, ottima per basse tirature con tempi rapidi di consegna e prezzi accessibili.

La stampa digitale è ideale per:
comunicazione aziendale (depliant, biglietti da visita e fogli lettera)
fotoalbum con tirature da 100 a 500 copie
volantini e flyer con tirature da 100 a 500 copie
look book moda e vendita prodotti con tirature da 100 a 500 copie
cataloghi anche brossurati di ogni genere ccon tirature da 100 a 500 copie
libri illustrati con tirature da 100 a 500 copie

cartotecnica & packaging

Espositori, box per cataloghi, cartelli vetrina e molti altri prodotti possono essere creati ad-hoc
per facilitare la diffusione del vostro marchio nei punti vendita o in ogni altro ambiente che
debba ospitare la vostra pubblicità.
La vostra comunicazione può essere personalizzata attraverso una ricchissima scelta di materiali da utilizzare, contattateci pure per una consulenza tecnica o un semplice consiglio.

lavorazioni speciali
È possibile arricchire la propria comunicazione attraverso l’utilizzo di tecniche speciali di
stampa che valorizzino le vostre creazioni. Colori speciali, finiture con vernici all’acqua (dripoff ), vernici serigrafiche, stampa con lamine a caldo, rilievi e incavi, fustellature sagomate o
stampa su trasparente sono esempi di tecniche che possono rendere il vostro lavoro unico ed
inconfondibile.
Anche la confezione ha un ruolo importante nel risultato finale, brossure bodoniane, cuciture
a mano con filo Singer e montaggio di diversi formati carta possono contribuire a rendere un
prodotto bello un prodotto eccezzionale.

cromia, fedeltà al colore
Professionisti nel campo della cromia, attraverso l’utilizzo di postazioni
dedicate, preparano le immagini perché possano esprimersi al meglio
nella fase di stampa, con profili testati per ogni tipologia di carta.
Fotolito e pre-press sono le fasi di preparazione e di messa a punto degli impianti di stampa. Per garantire un’ elevato standard di tutto il ciclo
produttivo, Eurotipo si avvale di un reparto interno che utilizza profili calibrati per ogni tipo di carta. In questo modo è possibile realizzare lavori
cromatici con originali al campione, come accade nella moda, nell’arredamento e in tutti quei settori che richiedono elevata fedeltà di riproduzione cromatica.

impaginazione e fotolito
Un intero reparto è dedicato all’impaginazione ed alla preparazione alla
stampa dei vostri documenti, garantendo la massima compatibilità con
ogni tipo di file e versione di applicativo.
Eurotipo fornisce anche servizio di consulenza creativa per realizzare ed
impaginare fin dal principio i vostri progetti, maggiori informazioni a riguardo possono essere richieste a questo indirizzo: d.brunelli@eurotipo.it

rendering
È l’ultima frontiera della grafica, dove attraverso programmi e computer dedicati si creano
scenari e veri e propri set fotografici plasmati anche totalmente senza l’ausilio della fotografia.
Partendo dai files autocad, piante, prospetti e planimetrie bidimensionali si possono creare
Render di incredibile realismo, immagini 3d ad alta definizione, con grande cura del dettaglio
nei materiali. Il Render è l’ideale per poter pubblicare ad esempio un catalogo i cui prodotti ancora non esistono nella realtà, consentendo in questo modo all’azienda di risparmiare tempo e
denaro. Oppure quando un prodotto esistente ha la necessità di essere inserito in un ambiente
ma non può essere trasportato sul set fotografico.
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1 Elaborazione con l’immagine costruita a poligoni con effetto tridimensionale.
2 Si applica sulla foto elaborata il
materiale mappando una texture
fedele al materiale di cui dovrà essere composto l’oggetto.
3 Foto ultimata con mappatura,
luci e inquadratura pronta per essere utilizzata in qualsiasi contesto
grafico.
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vantaggi immediati:
Visione immediata di un oggetto senza la necessità produrlo
Personalizzazione dell’oggetto in più varianti prima di essere prodotto
Possibilità di inserire oggetti esistenti in ambienti creati virtualmente
Nessuna necessità di set fotografici e relativo trasporto dei prodotti
Notevole rapidità nei tempi di consegna
Per informazioni e preventivi: d.brunelli@eurotipo.it
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