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CHI SIAMO
STAMPATELLO nasce nel 2009 dall’esperienza di una precedente realtà, specializzata
nel settore tipografico. L’universo della stampa sta vivendo un momento di forte trasformazione ed è allora che Alberto e Marco decidono di dare vita a un’azienda nuova.
L’obiettivo è riuscire ad adeguarsi alle mutate richieste del mercato, superando i limiti e
le inefficienze delle realtà produttive tradizionali. Nasce così STAMPATELLO, un “hub”
di stampa che s’inserisce nel contesto di un più ampio gruppo tipografico e che, nel
tempo, consolida partnership di alto livello.
La sua attività si caratterizza per:
- rapidità di risposta
- ampia gamma di prodotti offerti
- qualità senza compromessi
- forte orientamento al servizio
- tempi certi di evasione degli ordini
- rete commerciale sempre vicina al cliente
- affiancamento e consulenza in ogni fase del progetto
La sede commerciale di Roreto di Cherasco è affiancata, nel 2014, da una nuova
filiale a Saluzzo, sorta in collaborazione con Fusta Editore. La stampa viene realizzata
all’interno di diversi stabilimenti produttivi nel nord e centro Italia, ciascuno con specializzazioni proprie, in grado di soddisfare al meglio una gamma sempre più ampia di
richieste: dal biglietto da visita al volume rilegato, dal pannello rigido alla gestione di una
campagna promozionale. Questa formula permette di garantire uno standard d’eccellenza a livello qualitativo, mantenendo l’attenzione e le risorse sempre focalizzate sulla
soddisfazione globale delle esigenze dei clienti.
L’attività di STAMPATELLO si rivolge a una clientela di tipo business che spazia dall’impresa privata alla pubblica amministrazione, dai professionisti del settore grafico al mondo dell’editoria che sviluppiamo in collaborazione con Fusta Editore.

STAMPA OFFSET
La tecnologia offset viene utilizzata per gli stampati in formato medio/grande e in tiratura
elevata. Utilizziamo macchine in formato 35x50, 50x70 e 70x100 per garantire la massima versatilità, con possibilità di verniciature in linea, colori speciali e utilizzo di inchiostri
HUV ad essiccazione istantanea.

www.stampatello.net | info@stampatello.net
CHERASCO
Via Savigliano 14, Fraz. Roreto -12062 - CHERASCO (CN)
Tel 0172-495350 / Fax 0172-243359

SALUZZO
Via Colombaro dei Rossi, 2b - 12037 – SALUZZO (CN)
Tel e Fax 0175 211955

2/4

Tutti i prodotti stampati in offset possono successivamente essere sottoposti a lavorazioni accessorie e nobilitazioni ed essere confezionati nei reparti di legatoria.

STAMPA DIGITALE
La tecnologia digitale è la più flessibile e si caratterizza per l’assenza di costi di impianto e per la velocità di produzione. Viene utilizzata principalmente per le tirature medio/
basse nei formati piccoli e garantisce una gamma cromatica più ampia rispetto a quella
della tecnologia offset. Negli ultimi anni la tecnologia di stampa digitale sta trovando
sempre maggiore applicazione nel campo dell’editoria classica e ha portato allo sviluppo del settore book-on-demand. Per i nostri stampati ci avvaliamo di tecnologia HP®
Indigo®, leader mondiale indiscussa per qualità di stampa.
Tutti i prodotti stampati in digitale possono successivamente essere sottoposti a lavorazioni accessorie e nobilitazioni ed essere confezionati nei reparti di legatoria.
• LEGATORIA
Nei nostri reparti di legatoria si realizza un’ampia gamma di lavorazioni e si confezionano
gli stampati con varie tipologie di rilegatura. Le lavorazioni si possono applicare sia alle
stampe realizzate con tecnologia offset che digitale, per offrire ai nostri clienti il ventaglio
di soluzioni più ampio possibile.
Alcuni esempi:
- Punto Metallico classico e tipo Omega
- Brossura cucita a filo refe
- Brossura fresata e incollata (colla poliuretanica - PUR)
- Spirale metallica
- Copertine in Cartonato
- Cartonato olandese
- Pieghe parallele e incrociate (anche molto complesse, come nel caso delle cartine
stradali)
- Cordonatura
- Perforazione
- Fustellatura tradizionale
- Fustellatura laser
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• LAVORAZIONI ACCESSORIE e NOBILITAZIONI
Spesso le stampe richiedono una serie di elaborazioni successive al fine di sviluppare
la loro piena funzionalità, oppure possono essere impreziosite per comunicare meglio il
messaggio desiderato. Anche in questo caso possiamo offrire tutte le lavorazioni poststampa per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, sia partendo da stampati realizzati
con tecnologia offset, che digitale.
Alcuni esempi:
- Lamina a caldo
- Rilievo a secco e termorilievo
- Verniciatura serigrafia UV con riserva e con effetto embossing
- Plastificazione lucida, opaca, soft-touch
- Sovrastampa
- Numerazione
- Stampa dato variabile

SERIGRAFIA
La stampa serigrafica si caratterizza per una grande versatilità e ci consente di operare
in ambiti molto differenti: dagli adesivi all’abbigliamento, dal packaging ai gadget.)

GRANDE FORMATO E SUPPORTI RIGIDI
Un capitolo importante è costituito dalla stampa digitale su plotter, che ci consente di
affrontare un altro segmento di mercato: le stampe in grande formato e la personalizzazione di supporti rigidi. Alcuni esempi di applicazioni:
- Manifesti
stampati in carta antispappolo da affissioni, dai formati medio-piccoli fino ai tabelloni 6x3 m.
- Pannelli e striscioni
ottenuti con stampa diretta sui materiali da personalizzare: dai classici banner in PVC con
rinforzi e occhiellature fino ai pannelli rigidi realizzati con materiali adatti all’uso interno ed
esterno (Forex®, Dibond®, supporti con struttura polionda, pannelli di tipo sandwich, …).
- Scatole e cartonato
stampa e fustellatura di supporti in cartone di vario spessore e finitura, adatti alla realizzazione di scatole, pannelli, totem ed espositori.

www.stampatello.net | info@stampatello.net
CHERASCO
Via Savigliano 14, Fraz. Roreto -12062 - CHERASCO (CN)
Tel 0172-495350 / Fax 0172-243359

SALUZZO
Via Colombaro dei Rossi, 2b - 12037 – SALUZZO (CN)
Tel e Fax 0175 211955

4/4

ALTRI SERVIZI
Il mondo della stampa è bello perché… è vario.
STAMPATELLO è attrezzata per soddisfare le esigenze dei clienti anche in ambito di:
- Grafica e prestampa
Quando riceviamo i file da studi grafici esterni eseguiamo i controlli prestampa per assicurare la massima qualità del risultato finale. In alternativa, siamo in grado di elaborare
internamente le proposte grafiche e le soluzioni stilistiche che meglio si addicono alle
esigenze dei clienti, fornendo un servizio completo che parte dalla progettazione e si
conclude con la consegna del prodotto finito.
- Fotografia
Le immagini sono il cuore del prodotto stampato e possono fare la differenza nel processo comunicativo. STAMPATELLO è in grado di fornire ai suoi clienti l’assistenza necessaria nella fase di realizzazione dei servizi fotografici, preliminari al progetto grafico.
- Campagne di fidelizzazione
Un settore specifico della nostra attività è dedicato alla realizzazione di tessere in pvc,
come quelle che riempiono quotidianamente le tasche di tutti e di cui non si può più fare
a meno. Utilizziamo ogni tecnica e tecnologia attualmente disponibile (rfid, bande magnetiche, chip a contatto, codici a barre e ogni tipo di dato variabile) per realizzare card
dalle applicazioni più svariate (tessere associative, badge, raccolta punti, fidelity card…)
- Personalizzazione veicoli
Per far viaggiare al massimo la propria comunicazione è necessario essere sempre presenti sulle strade, dove si incrociano i potenziali clienti. STAMPATELLO offre diversi gradi
di personalizzazione dei veicoli, a partire dagli adesivi prespaziati fino al rivestimento
completo della carrozzeria.
- Postalizzazioni
Il reparto logistico interno, che gestisce la consegna del prodotto ai clienti, è in grado di
organizzare spedizioni su richiesta con la collaborazione dei principali vettori operanti
in ambito nazionale ed internazionale. Inoltre, STAMPATELLO può curare per conto dei
suoi clienti campagne di spedizione postale di diversa natura (invii massivi, pubblicitari,
riviste/periodici…) e dimensione (da pochi pezzi a milioni di invii), incellophanati e non.
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