


Dal 1995 Stampa In opera nel settore grafico come 

tipografia e studio di progettazione grafica. Durante questi 

anni, la crescita è stata continua, permettendo di affinare 

tecniche ma soprattutto di ampliare la gamma dei servizi 

offerti.L’azienda progetta e realizza le idee dei clienti, o 

meglio ancora, ciò che scaturisce dal connubio delle idee di 

entrambi.

Stampa In, durante tutta la fase di lavorazione del progetto 

consiglia nella scelta dei colori, carte, confezione e altro 

ancora, tenendo sempre conto di quella che dovrà essere la 

lavorazione delle materie prime così da avere 

un ottimo prodotto.

Nel tempo la tipografia si è specializzata anche nella 

progettazione grafica, con personale qualificato in grado di 

realizzare tutto ciò che è la parte a monte della stampa. Il 

progetto viene eseguito a stretto contatto col cliente potendo 

arrivare così alla messa in stampa di un prodotto che sia 

esattamente quello che desidera l’utente finale. A fronte di 

questa scelta è successivamente nato lo studio grafico 

interno FB Graphic. 



Progettazione gra�ca
studio del marchio e brand identity.

Sviluppo di progetti web che partono dal
semplice sito aziendale �no all’e-commerce

e alle web app.

Gestione di campagne ADS e pro�li
social aziendali

Personalizzazione  di oggetti promozionali
come portachiavi, tazze, penne, agende ecc...

per dare forma al tuo stile

Ecco come possiamo supportare 
le tue esigenze
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Fornitura di stampati in alta qualità per la 
piccola, media e grande impresa. 

(biglietti da visita, brochure, pieghevoli, cataloghi, menù, tovagliette ecc.)

Stampa grande formato per ogni esigenza,
indoor, outdoor, carta da parati, adesivi per automezzi, 

bandiere, manifesti pubblicitari ecc.

Fornitura di volantini, cataloghi, 
brochure, tovagliette, blocchi notes, ecc.

Ideale per medio 

piccole tirature

Ideale per alte tirature

Personalizzazione con varie tecnologie:
stampa diretta, termopressa, ricamo.

t-shirt, cappellini, borse, abbigliamento da lavoro
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