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 Mappa
PrintLitoArt è un'innovativa piattaforma che unisce l'esperienza trenten
nale dei Magister a macchine di stampa ad altissima tecnologia ispirate dall'industr
ia 4.0. Queste caratteristiche, insieme, sono garanzia per la stampa e per la riprodu
zione di opere d'arte di alto pregio. Le opere saranno uniche, a tiratura limitata e ce
rtificate una ad una, con piccole differenze tra le stampe proprio come i prodotti ar
tigianali. PrintLitoArt non stampa copie digitali ma singole opere litografiche,
marchiate a secco singolarmente dal Magister, con certificazione delle loro unicità s
u carta pergamenata e numerate singolarmente. Si potrà scegliere di stampare in
4 diversi formati, con 18 tipi di carte Fine-Art, 3 tecniche di stampa e 6 lavorazioni s
peciali per un totale di 1296 combinazioni di stampa per rendere esclusiva la propri
a litografia d'arte.

 Descrizione
PrintLitoArt è un'innovativa piattaforma che
unisce l"esperienza trentennale dei Magister
a macchine di stampa ad altissima tecnologi
a ispirate dall'industria 4.0. Queste caratteris
tiche, insieme, sono garanzia per la stampa e
per la riproduzione di opere d'arte di alto pr
egio. Le opere saranno uniche, a tiratura lim
itata e certificate una ad una, con piccole diff
erenze tra le stampe proprio come i prodotti
artigianali. PrintLitoArt non stampa copie dig
itali ma singole opere litografiche, marchiate
a secco singolarmente dal Magister, con certi
ficazione delle loro unicità su carta pergame
nata e numerate singolarmente. Si potrà sce
gliere di stampare in 4 diversi formati, con 18
tipi di carte Fine-Art, 3 tecniche di stampa e 6
lavorazioni speciali per un totale di 1296 co
mbinazioni di stampa per rendere esclusiva l
a propria litografia d'arte.
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PrintLitoArt Offerta piattaforma online
stampa la copia della tua opera d'arte c
on un click

 Contatti
Print Lito ART
Tel. 800134654
http://www.printlitoart.com
Via Tiberio Claudio Felice, 7 84131
- Salerno (IT), Salerno, 84131
Numero verde 800 134 654
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