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l’evoluzione del colore

History

Dal 1976 ad oggi
abbiamo attraversato le
più importanti evoluzioni
della stampa moderna;
dalla composizione a mano
con caratteri mobili, al Desktop
Publishing, al Computer To Plate
(incisione delle lastre direttamente da
computer) a bassissimo impatto ambientale, dalla
stampa tipografica monocromatica a quella offset.
Di recente abbiammo installato una
macchina da stampa 4 colori
Heidelberg Speedmaster
52-4 completa di CP

2

ieri...

Prinect di ultimissima
generazione per il
controllo remoto
del colore (la prima
installata in Italia).

...oggi

Products
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Nella nostra
tipografia è
possibile progettare
e stampare dal
biglietto da visita
alla carta intestata,
buste, cartelle, locandine,
dépliants, cataloghi, calendari,
manifesti, opuscoli, listini,
brochure, modulistica… ovvero tutto il
materiale che può essere utile alla vostra
immagine e a quella della vostra azienda.

Qualsiasi lavoro tipografico è
curato con la competenza e
l’attenzione che dedichiamo
al catalogo più impegnativo.
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Company profile
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Eurograf non è solo un’azienda
grafica, è un gruppo fatto
di personale giovane che
si
avvale
dell’esperienza
trentennale della precedente
generazione.
Rapidità e qualità viaggiano sulla
“rete”: le fasi di progettazione e di prestampa su sistemi dedicati e collegati via
ADSL con clienti e fornitori, così da velocizzare
ogni fase intermedia e produttiva, riducendo al
massimo i tempi.
Certo siamo una tipografia e il nostro lavoro
è la carta stampata, ma Eurograf ha saputo
cogliere negli ultimi anni le diverse esigenze che
ruotano attorno alla stampa.
Tutte le procedure vengono realizzate internamente:
dalla progettazione grafica alle lastre, dalla stampa
alla confezione.

Mission

Fornire il miglior valore nei
prodotti stampati per i diversi
clienti la cui soddisfazione
con la qualità del prodotto,
qualità del servizio e integrità
sono il nostro obiettivo primario.
Ricercare continuamente nuovi
materiali, tecniche di stampa e forme di
comunicazione.
Incoraggiare tutti i dipendenti ad imparare e crescere
e dare l’opportunità di raggiungere gli obiettivi
personali di carriera, in un ambiente che ispira lo
spirito di squadra, alta realizzazione e miglioramento
continuo.
Essere giusti ed equi nelle nostre
pratiche commerciali con i
fornitori di materiali e servizi.
Costruire rapporti commerciali
di lunga durata.
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Essere un’azienda
efficiente, onesta e diretta
nello svolgimento della
nostra attività.

www.eurografnet.it
info@eurografnet.it

10

tipografia • studio grafico
Tipografia Eurograf di Aluigi Fidelmo
via del Piano, 10/a
zona industriale Talacchio - 61022 Colbordolo (PU)
tel. 0721.906146 - fax 0721.904315
www.eurografnet.it - info@eurografnet.it

