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 Mappa
Artigiana Grafica e' un azienda che dura da piu' di 30 anni nel settore deg
li stampati pubblicitari, editoriali e commerciali; un team dinamico e affiatato che s
egue il cliente in tutte le fasi del processo produttivo: dalla realizzazione alla stamp
a. Un aggiornamento continuo, tecnologico e organizzativo. Questa e' l'Artigiana Gr
afica: qui la ricerca della quantita' e la soddisfazione del cliente caratterizzano da s
empre ogni lavoro, ogni scelta con il preciso intento di proseguire nel progetto final
e. Siamo in grado di offrirvi una vasta gamma di stampanti per ogni Vostra esigenz
a... opuscoli, volumi, listini prezzi, pieghevoli, calendari per l'azienda e l'albergo... ca
taloghi, folder, manifesti, carta da lettere, buste, fatture, biglietti da visita, ricevute
fiscali, blocchi a uno, due, tre e quattro colori avvalendosi sempre dei nostri servizi
interni: fotocomposizione, lastre ctp e legatoria per garantire in prima persona la q
ualita', puntualita', serieta' e precisione. ARTIGIANA GRAFICA Via Zocco, 66 36047 M
ontegalda (VI) Tel. 0444 636427 Fax 0444 636017 info@artigianagrafica.it

 Descrizione
ARTIGIANA GRAFICA servizio di Stampa GRA
NDE FORMATO Manifesti/ Poster/ Affissioni/
Locandine/ Supporti rigidi! Artigiana Grafica
di Montegalda in Via Zocco 66 (VI ) è un azien
da che dura da più di 30 anni nel settore deg
li stampati pubblicitari, editoriali e commerci
ali; un team dinamico e affiatato che segue il
cliente in tutte le fasi del processo produttiv
o: dalla realizzazione alla stampa . Visiona il
nostro sito per conoscere in dettaglio tutto q
uello che siamo in grado di realizzare risolve
ndo sempre le vostre aspettative ed esigenz
e!
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Offerta Servizio Stampa di GRANDE FOR
MATO Vicenza - Occasione
Realizzazione Professionale Manifesti e
Poster

 Contatti
ARTIGIANA GRAFICA
Tel. 0444636427
http://www.artigianagrafica.it/
Via Zocco 66, Montegalda, 36047
ARTIGIANA GRAFICA - Via Zocco, 66
- Cap 36047 - Montegalda (VI) - Tel.
0444 636427 - Fax 0444 636017 - i
nfo@artigianagrafica.it
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