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 Mappa
DGM srl FORNITURE GRAFICHE dispone di prodotti e attrezzature per l'in
dustria grafica e digitale. L'azienda da più di trent'anni distribuisce prodotti grafici,
digitali e macchinari per la Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio. Dispone di u
n nuovo magazzino di 1000 metri quadri. Centro miscelazione colore e consegne di
rette. Nel 2021 la nostra societa' DGM S.r.l. ha intrapreso una partnership con Ope
n Age Group S.r.l. Ci poniamo un obiettivo ambizioso: consigliare, assistere e supp
ortare i nostri clienti durante l'intero ciclo di produzione. E lo raggiungiamo tutti i gi
orni, anche grazie alla sinergia con i nostri partner commerciali. Tramite il nostro st
aff, che con elevata esperienza e periodici aggiornamenti, sapremo guidarti verso l
e migliori soluzioni per le vostre esigenze.

 Descrizione
DGM srl FORNITURE GRAFICHE a Citta' di Cas
tello, dispone di prodotti e attrezzature per l'
industria grafica e digitale. L'azienda da più
di trent'anni distribuisce prodotti grafici, digi
tali e macchinari per la Toscana, Umbria, Ma
rche, Abruzzo e Lazio. Dispone di un nuovo
magazzino di 1000 metri quadri. Centro misc
elazione colore e consegne dirette. Nel 2021
la nostra societa' DGM S.r.l. ha intrapreso un
a partnership con Open Age Group S.r.l. Ci p
oniamo un obiettivo ambizioso: consigliare,
assistere e supportare i nostri clienti durant
e l'intero ciclo di produzione. E lo raggiungia
mo tutti i giorni, anche grazie alla sinergia co
n i nostri partner commerciali. Tramite il nos
tro staff, che con elevata esperienza e period
ici aggiornamenti, sapremo guidarti verso le
migliori soluzioni per le vostre esigenze. Per i
nformazioni contatta i numeri 075 8511385 /
Belli Federico 3483385151 DGM Srl V.Le Ro
magna, 69 CITTA' DI CASTELLO (PG)
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offerta forniture grafiche per industria
digitale - occasione prodotti per
industria grafica perugia

 Contatti
DGM SRL
Tel. 0758511385
http://www.dgmnet.it/
Viale Romagna, 69, Città di Castell
o, 06012
Nessun orario indicato
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