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STAMPA SOLUZIONI PUBBLICITARIE



La nostra è un’azienda che opera nel settore della stampa digitale e della pubblicità.
Siamo punto di riferimento di tante piccole e grandi imprese, brand ed agenzie
pubblicitarie. Il nostro è un sistema produttivo integrato, supportato da software e
macchinari innovativi ad alto contenuto tecnologico.

I nostri punti di forza: Un know-how acquisito negli anni attraverso esperienze
lavorative con importanti aziende.

La nostra filosofia: Offrire prodotti e servizi di qualità proponendo soluzioni sempre
al passo con le mutevoli esigenze del mercato. 

I nostri valori: Crediamo nell’etica commerciale, nel rispetto della persona e nella
serietà imprenditoriale, valori essenziali in ogni contesto lavorativo.

Salve!

CI HANNO GIÀ SCELTO
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Servizi

Kittaggio
Servizio di kittaggio di diversi materiali promozionali

per l’allestimento dei punti vendita.

Logistica
Servizio di imballaggio e spedizione in tutti i

punti vendita, stoccaggio dei materiali presso
nostri magazzini.

Supporto grafico
Servizio di elaborazione grafica e creatività.

Pubblicità outdoor

Allestimento di materiali promozionali all’interno
dei punti vendita.

Servizio di montaggio insegne pubblicitarie esterne.
Servizio di affissione cartellonistica e

segnaletica stradale.

Allestimento stand di eventi culturali e commerciali.

Allestimenti e stand Installazioni
punto vendita

Offriamo una serie di servizi accessori complementari l’attività di stampa: Supporto grafico, Kittaggio, Logistica, Allestimenti e Installazioni.
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Stampa materiali rigidi
Stampa diretta su molteplici supporti rigidi: Pannelli Forex, Sandwich, Polionda, Plexiglass, Dibond, Alluminio, Cartone alveolare, etc.
Le nostre stampe e prodotti sono realizzati con macchinari di ultima generazione. Le nostre stampanti utilizzano inchiostri UV ad alta
resistenza agli agenti atmosferici, ma soprattutto ecologici con certificazione GreenGuard.

Pannello in Pvc. Versatile, leggero,
resistente ed economico.
Spessori: 1 - 3 - 5 - 10 mm

Pannello in Polipropilene. Leggero,
planare, economico, caratterizzato 

da una struttura alveolare.
Spessori: 3 - 5 - 10 mm

Pannello composto da un
nucleo espanso compreso tra

due superfici rigide.
Spessori: 10 - 20 mm

Pannello composto da superfici in
alluminio e un nucleo in polietilene.
Planare e resistente all’esterno,

Spessore: 3 mm 

Pannello composto da superfici in
cartoncino e anima a nido d’ape.

Planare ed ecologico.
Spessori: 10 - 16 - 20 mm 

Pannello in cartone teso o microonda 
soluzione economica ed ecologica.

Pannello in Polietilene.
Certificato alimenti.

Spessori: 1 - 2 - 3 mm

Pannello in Metacrilato. Opal o
trasparente, adatto per insegne

luminose e retroilluminati.
Spessori: 3 - 5 - 10 mm

Alluminio DibondSandwichPoliondaForex

Plexiglas Petg Cartone alveolare Cartone teso e
microonda

®
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Stampa materiali flessibili

Pvc adesivo microforato con
effetto ‘’vedo non vedo’’.

Soluzione per creare privacy ed
ottenere schermatura solare.

Vinile One-way
Pvc adesivo satinato in varie

gradazioni di trasparenza.
Elegante soluzione per separare 

ambienti o creare privacy.

Vinile sabbiato
Pvc adesivo calpestabile antiscivolo.

Applicazioni: centri commerciali,
negozi, uffici, stand fieristici, etc.

Floor graphic
Pvc adesivo stampato o prespaziato

per decorazioni di breve o lunga
durata. Finitura lucida o opaca.

Vetrofanie

Striscioni
Telo in Pvc stampabile.

Applicazioni: attività promozionale,
commerciale, culturale, politica, etc.

Backlight
Poliestere retroilluminabile
stampabile in alta qualità.

Applicazioni: pubblicità luminose,
promozioni indoor e outdoor

Tape magnetico
Pvc magnetico stampabile.

Applicazioni: promozionale autosaloni,
flotte aziendali, banchi frigo,

segnaletica intercambiabile, etc.

Ferrite
Supporto flessibile in ferrite che
aderisce ai supporti magnetici. 

Applicazioni: attività promozionale 

Stampa su supporti flessibili, adesivi e non, per tutte le innumerevoli applicazioni del campo pubblicitario, industriale e commerciale. 
Vinili speciali ad alta adesività, rimovibili, riposizionabili, elettrostatici, magnetici, etc.
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Stampa materiali flessibili

Nastri adesivi personalizzati per
imballaggio.

Nastri adesiviEtichette resinateEtichette in bobina
Etichette adesive in Pvc o Carta

rese su fogli. Squadrate o sagomate,
con o senza laminazione protettiva.

Etichette adesive in Pvc o Carta
rese in bobina. Squadrate o sagomate,

con o senza laminazione protettiva.

Etichette adesive resinate in Pvc
o Carta. Squadrate o sagomate.

Etichette in foglio
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Magazine e
Riviste

Cataloghi e
Manuali

Volantini GDO Block-notes

Locandine e
Manifesti

Stampa tipografica

Flyer e 
Pieghevoli

Tessere Pvc Coordinato 
aziendale

Stampe tipografiche di piccolo formato realizzate con diverse tipologie di carta e sistemi di finitura di ultima generazione. 
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Rotair, crowner, stopper e tanti altri materiali per la comunicazione nel punto vendita. Disponibili in formati standard o su progetto del cliente.

Pendolini
Pendolino a sospensione per evidenziare

prodotti o brand sugli scaffali. 
Realizzati in Cartoncino o altro materiale.

Rotair pubblicitario realizzato in Cartoncino o Pvc, 
con stampa bifacciale. 

Rotair
Coperture per barriere antitaccheggio

 in Cartincino, Polionda o Pvc.

Copri Antitaccheggio

Shelf Tray
Posto perpendicolarmente rispetto allo scaffale

 leggibile dal cliente che percorre la corsia.
Realizzati in Cartoncino o altro materiale.

Stopper
Vassoi portaprodotti posti sullo scaffale.

Realizzati in Petg o altro materiale.

Crowner pubblicitario realizzato in diversi materiali
per testate di scaffali ed espositori.

Crowner

Materiali POP
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Sagomati
Pannelli sagomati da terra o da banco

in vari materiali.

Isole
Isole promozionali per store temporanei

in punti vendita o centri commerciali.

Cubi
Cubi per vetrine e spazi espositivi in Cartone 

microonda. Formati: A, B, C.

A C

Desk Kraft
Banchetto in plastica, leggero e facile da montare.

Composto da crowner e ripiano interno.
Formato: L80,5xH219,5xP45 cm

Banchetto con due ripiani interni in
Cartone microtriplo.

Formato: L63xH98xP34 cm

Banchetto con crowner e ripiano interno in
Cartone alveolare.

Formato: L108xH226xP45 cm

Desk Movie

B

Materiali POP

Desk Counta
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Totem display da terra realizzati con varie tipologie di materiali. Disponibili in formati standard o su progetto del cliente.

Totem pubblicitario autoportante con piedini ad incastro.
Materiale: Sandwich o Cartone alveolare

Formati: Small / Medium / Large

Antares Longa
Totem pubblicitario autoportante tripla faccia.

Materiale: Polionda 5 mm
Formati: Small / Medium / Large 

Pegaso
Totem pubblicitario autoportante.

Materiale: Polionda 5 mm

Bellatrix

Totem pubblicitario autoportante a forma ellittica.
Materiale: Cartoncino 400g

Formati: Small / Medium / Large

Vega

Totem Display
da terra

Totem pubblicitario autoportante tripla faccia.
Materiale: Cartone microtriplo

Formati: Small / Medium / Large 

Bravo
Totem portadépliant in con una tasca A5 ad incastro.

Materiale: Cartone alveolare 10 mm
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Sirio Trio Sigma
Totem portadépliant con tasche ad incastro.

Materiale: Microtriplo da 4.5 mm
Totem portadépliant con tasche ad incastro.

Materiale: Microtriplo da 4.5 mm
Totem portadépliant formato A4.
Materiale: Cartone alveolare 16 mm

Display vetrina con piedino portante.
Materiale: Forex 3 mm

Formati: A, B

Omega 1 Venus 1
Cavalletto pubblicitario per interni ed esterni.

Materiale: Polionda alveolare 10 mm
Formati: Small / Medium / Large

Andromeda
Display vetrina con piedino portante.

Materiale: Forex 3 mm
Formati: A, B

Totem Display
da terra

A

B

A B
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Display da banco con base di appoggio.
Materiale: Forex 5 mm

Formati: Small / Medium / Large

Latium
Display da banco con due piedini di base ad incastro.

Materiale: Forex 3 mm
Formati: Small / Medium / Large

Vista Venus 2

Omega 2 Kangoo
Display da banco con tasca portadépliant.

Materiale: Cartone microonda 1.8 mm
Formati: A, B, C

A

A

B

B

Trix
Display da banco autoportante.

Materiale: Cartone microonda 1.8 mm
Formati: A, B, C

Totem display da banco realizzati con varie tipologie di materiali. Disponibili in formati standard o su progetto del cliente.

Totem Display
da banco

Display da banco con piedino portante.
Materiale: Forex 3 mm

Formati: A, B

Display da banco con piedino portante.
Materiale: Forex 3 mm

Formati: A, B

A

C

B

15 cm

21 cm

29,7 cm

2
1
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m

2
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m

4
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Totem Display
da banco

Display da banco con profilo curvo.
Materiale: Cartone microonda 1.8 mm

Formati: A, B

Zaha
Display da banco a forma di cavalletto bifacciale.

Materiale: Cartone microonda 1.8 mm
Formati: A, B

Triangle

Display da banco a forma piramidale.
Materiale: Cartoncino teso 400g

Egitto

Display da banco trifacciale.
Materiale: Cartoncino teso 400g

Formati: A, B

Prisma

A

B

A B A
B
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Roll up pubblicitario monofacciale con comoda
sacca per il trasporto. Banner avvolgibile 

e struttura in alluminio.
Formati: L80 x H200 cm / L100 x H200 cm

Wasp
Roll up pubblicitario monofacciale con comoda

sacca per il trasporto. Banner avvolgibile 
e struttura in alluminio.

Formati: L85 x H200 cm / L100 x H200 cm

Liberty Dragonfly 2
Roll up pubblicitario bifacciale con comoda sacca

per il trasporto. Banner avvolgibile 
e struttura in alluminio.

Formati: L85 x H200 cm / L100 x H200 cm

Beihjing
Banner a tensione con sistema ad occhielli 
per sostenere la graficae struttura ad X.
Formati: L60 x H160 cm / L80 x H180 cm

Strutture pubblicitarie di facile trasporto e montaggio per allestimenti di stand temporanei.
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Pop up curvo
Struttura con apertura/chiusura magnetica ideale 

per allestire uno stand o un pdv temporaneo. 
Formati: 3x2, 3x3, 3x4, 3x5 m

.

Pop up dritto 
Struttura con apertura/chiusura magnetica ideale 

per allestire uno stand o un pdv temporaneo.
Formati: 3x2, 3x3, 3x4, 3x5 m 

.

Roll up - Pop up

BifaccialePrestigeClassic
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Espositore da terra con 3 ripiani.
Materiale: Cartone alveolare 20 mm

Formato: L60 x H169 x P39,5 cm

Maja
Espositore da terra con ripiani e display laterale.

Materiale: Cartone alveolare 20 mm
Formato: L60 x H169 x P39,5 cm

Vision
Espositore da terra a tre ripiani di cui due con divisori.

Materiale: Cartone alveolare 20 mm
Formato: L102 x H169 x P39,5 cm

Vela
Espositore da terra ad angolo di 45°con 4 ripiani.

Materiale: Cartone alveolare 16 mm
Formato: L76,5 x H170 x P57 cm

Roco

Espositori da terra per esporre i propri prodotti in negozi e punti vendita. Disponibili in formati standard o su progetto del cliente. 

Espositore da terra con 9 ripiani sfalsati.
Materiale: Cartone alveolare 16 mm

Formato: L60 x H180 x P46 cm

Espositore da terra con 3 ripiani a semicerchio.
Materiale: Cartone alveolare 16 mm

Formato: L78 x H160 x P37cm

Golia

Thor

Espositori prodotti
da terra
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Majestick
Espositore da terra con 3 ripiani.
Materiale: Cartone alveolare 16 mm

Formato: L66 x H142 x P30 cm

Espositore da terra con 4 ripiani e crowner.
Materiale: Cartone microtriplo 4.5 mm

Formato: L35 x H157 x P20 cm

Frank Lucas
Espositore da terra con 4 ripiani e corpo inclinato.

Materiale: Cartone microtriplo 4.5 mm
Formato: L40 x H143 x P29 cm

Espositore da terra con 3 ripiani.
Materiale: Cartone alveolare 16 mm

Formato: L35 x H148 x P35 cm

Jordie 1
Espositore da terra bifacciale con 6 ripiani.

Materiale: Cartone alveolare 16 mm
Formato: L35 x H148 x P35 cm

Jordie 2 Nicchia

Espositori prodotti
da terra

Espositore da terra con nicche.
Materiale: Cartone alveolare 16 mm

Formato: L54 x H147 x P40 cm
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Espositore da banco con fori porta prodotti.
Materiale: Cartone microonda 1.8 mm

Formato: A, B, C , D

Hole Country 1
Espositore da banco con base rialzata e crowner

informativo, 
Materiale: Cartone microonda 1.8 mm

Formato: A, B, C 

Dispencer Strange
Dispencer in cartone per prodotti o gadget.
Materiale: Cartone microonda 1.8 mm

Formato: A, B, C

Espositore da banco con ripiani a scala, fori o riquadri.
Materiale: Cartone microonda 1.8 mm

Formato: A, B, C  

Ape
Espositore da banco porta prodotti con ripiani.

Materiale: Cartone alveolare 10 mm
Formato: A, B, C

Relax
Espositore da banco porta prodotti.

Materiale: Cartone alveolare 10 mm
Formato: A, B, C

Espositori da banco per esporre i propri prodotti in negozi e punti vendita. Disponibili in formati standard o su progetto del cliente. 

Espositori prodotti
da banco
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A
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C
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Rocket Stark Roger

NickRobert

Scatola automontante in Cartone ondulato microonda. Scatola automontante in Cartone ondulato microonda.

Scatola automontante in Cartone ondulato microonda.

Scatola automontante in Cartone ondulato microonda.

Packaging
Scatole realizzate in cartone per diverse applicazioni, dall’alimentare all’abbigliamento. Disponibili in formato standard o su progetto del cliente.

Scott
Vassoio in Cartone ondulato microonda 

per il settore ortofrutticolo.
Vassoio in Cartone ondulato microonda 

per il settore ortofrutticolo.
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Packaging
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Salvagoccia per bottiglie di vino realizzato 
in Cartoncino da 400g.

Scatola per bottiglia di vino in Cartone microonda.
Formato: L8.2 x H31.5 x P8.2 cm. 

Ottima per una bottiglia formato L8.5 x H31 cm.

Scatola per bottiglia di vino in Cartone microonda.
Formato: L9.3 x H34,2 x P8.7 cm. 

Ottima per una bottiglia formato L8.5 x H31 cm.

Scatola per bottiglie di vino con maniglia e 
aperture frontali. Realizzata in Cartone microonda.

Scatola per bottiglie di vino con maniglia.
Realizzata in Cartone microonda.

Vision

Wasp

Peter

Cassie

Drax



Design s.r.l.
Via Campobello, 1/a, 00071 - Pomezia (Roma)

Tel. +39 06.9106444 - Mob. +39 388.4366733
info@designplot.it - commerciale@designplot.it 

www.designplot.it

STAMPA SOLUZIONI PUBBLICITARIE
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