Stampa Inserzione
COD. #260611
Scade il 22-08-2019

 Mappa
La Tipografia California di Soave Massimiliano, specializzata nella stampa
digitale e nella stampa offset, offre un servizio completo che comprende anche la p
rogettazione grafica di qualunque tipo di lavoro.

 Descrizione
La Tipografia California di Soave Massimilian
o si trova a Bussolengo, in provincia di Veron
a, ed è specializzata nella stampa digitale e n
ella stampa offset. La tipografia offre un serv
izio completo che comprende anche la prog
ettazione grafica di qualunque tipo di lavoro.
La ditta offre alla sua clientela il servizio di st
ampa rapida ma può essere richiesta la stam
pa anche di piccole quantità di prodotti. Fra i
servizi che la Tipografia California di Soave M
assimiliano offre ai suoi clienti ci sono pure l
a stampa di carta intestata, la stampa di bust
e e la stampa di biglietti da visita. Inoltre la d
itta si occupa anche di stampa di cartoline, di
stampa di volantini di qualunque tipologia, st
ampa di depliant e stampa di pieghevoli. Inol
tre i clienti possono richiedere la stampa di c
alendari, la stampa di etichette e la stampa
di locandine. Lo staff è talmente preparato d
a potersi occupare anche del servizio di rileg
ature di volumi di ogni tipo oppure di lavori
di cartotecnica. Infine la ditta offre la stampa
banner in pvc e la stampa di scritte adesive c
ome forma pubblicitaria. Tutti i servizi vengo
no svolti con estrema attenzione al fine di off
rire sempre prodotti di altissima qualità che
possano soddisfare le esigenze del cliente. I
noltre le tariffe sono molto convenienti così
da essere in linea con il budget di chiunque.
Per un preventivo gratuito o per maggiori inf
ormazioni contattaci o visita il nostro sito we
b!
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TIPOGRAFIA CALIFORNIA offerta stamp
a di buste - occasione progettazione gra
fica e stampa Verona

 Contatti
TIPOGRAFIA CALIFORNIA
Tel. 0457150703
http://www.tipografiacalifornia.it
Località Montegaleto, 2 , Bussolen
go, 37012
dal lunedì al venerdì 8:00 - 12:30 1
4:00 - 18:30 al sabato 8:30 - 12:00
www.sihappy.it

