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Nati nel solco delle tradizioni
della grafica lombarda
La Fotocomposizione
si è tecnologicamente evoluta
per poter dare un completo supporto
alle aziende e agli studi grafici
con un servizio di stampa litografica
e digitale giornaliero, rapido
ed efficiente.
Realizziamo, inoltre, prodotti per
la comunicazione di grande formato
per piccole e medie tirature:
manifesti, striscioni in pvc,
espositori e pannelli per fiere ed eventi,
vetrofanie e stampe adesive sagomate,
comunicazione per la ristorazione,
insegne e cartellonistica.

20134 Milano - Via C. Bertolazzi, 22 - Tel./Fax 02.2640585
info@lafotocomposizione.com - www.lafotocomposizione.com
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Stampa offset
Realizziamo prodotti stampati di
ogni genere: commerciali, editoriali
e pubblicitari.
Ci mettiamo al servizio del cliente
consigliandolo nella scelta del tipo
di materiale e finitura più adatti,
affinché il progetto grafico si possa
realizzare con la migliore
comunicazione
visiva.

Servizio fornitura lastre
per la stampa offset
Il nostro lavoro si basa sul valore dell’esperienza,
della competenza e di un’assistenza permanente.
A garanzia di un ottimo risultato finale.

Maxigrafica
Stampiamo su svariati tipi di materiale, da quelli cartacei a quelli
plastici. Realizziamo locandine,
poster per affissione, striscioni,
pannelli rigidi, adesivi, ecc...
L’utilizzo di inchiostri eco-solvent
consente un’ottima resa cromatica,
un dettaglio perfetto e una lunga
durata nel tempo per la comunicazione visiva d’impatto.

Utilizzando le migliori e più recenti
tecnologie possiamo permetterci
una altissima qualità e precisione.
Le nostre attrezzature utilizzano
lastre tradizionali, fino al formato
1150 x 940 mm.
La nostra organizzazione offre
un rapido servizio di produzione
e consegna.
Ci preoccupiamo del vostro tempo prezioso.
Offrendo un servizio rapido e giornaliero e soprattutto sicuro,
manteniamo attiva la vostra produzione.

La perfezione e la bellezza sono la qualità normale dei nostri prodotti.
Una struttura tecnica moderna e veloce ci permette di lavorare in piena efficienza.

Stampa digitale e finitura
La decennale esperienza nel campo
delle arti grafiche unita alle nostre
attrezzature di ultima generazione
danno la certezza che il prodotto
stampato, dal biglietto da visita
alla brochure, sia realizzato con la
massima accuratezza e rapidità
soddisfacendo i clienti più esigenti
ed eterogenei.

Espositori e display
per eventi e fiere
Disponiamo di un'ampia gamma
di espositori, display e accessori
a supporto della comunicazione
visiva stampata, offriamo i prodotti
più adeguati alle vostre esigenze,
da quelli più economici a quelli
tecnicamente più evoluti e raffinati.

