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Crea il tuo stampato su misura senza limiti, anche per pochissime copie!

Scegli liberamente tra le opzioni disponibili:

numero di copie - dimensione su misura - tipo di carta 
forma personalizzata - cordonatura - piega
plastificazione lucida e opaca - foratura

min 3 x 3 cm
max 31 x 44 cm

FORMATO:

Prodotto personalizzato
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Tipografia
e stampa
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Biglietti da visita luxury

I biglietti su carte plike colorate stampati in tono su tono o in nero per 
avere degli effetti di sicuro effetto, generati dalla stampa che risulterà 
lucida specie in controluce e dalle caratteristiche della carta. 

Prodotto particolare e di alta qualità.

PLASTIFICAZIONE
LUCIDA

PLASTIFICAZIONE
OPACA

ANGOLI
ARROTONDATI

DIVERSE CARTE
A DISPOSIZIONE

Biglietti da visita

Il biglietto da visita è il prodotto d’eccellenza per presentarti 
in modo professionale. 
Scegli il formato dei tuoi biglietti tra rettangolare, quadrato, 
doppio.

Puoi anche utilizzarlo come: consumazione, buono sconto, 
tessera fidelity, inivito, card, badge, cartellino prezzi, tagli-
andi vetrina

8,5 x 5,5 cm
5,5 x 5,5 cm
8,5 x 5 cm
9 x 5 cm
17 x 5,5 cm
Biglietto Doppio

FORMATO:

8,5 x 5,5 cm
5,5 x 5,5 cm

FORMATO:
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Biglietti da visita accoppiati

Bracciali identificativi

Componi il tuo scegliendo tra le copertine bianco e kraft e un’anima in-
terna nei colori disponibili; avrete un biglietto degno di nota,
stampato su carta da 900 g con uno spessore e una rigidità mai visti!

Prodotto particolare e di alta qualità.

Prodotto ideale per club, discoteche, concerti, eventi sportivi, parchi divertimento, campeggi, vil-
laggi turistici, meeting, festival, piscine, palestre, lidi...e ovunque si debba controllare gli accessi in 
modo facile e veloce. Realizzati in carta laminata. Forniti con chiusura adesiva, per toglierlo dovrà 
essere tagliato. Economici, resistenti, non trasferibili e antistrappo.

Stampa digitale ad alta risoluzione di testi e loghi a colori.

8,5 x 5,5 cm
5,5 x 5,5 cm

FORMATO:
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Personalizza i tuoi contratti, fatture non fiscali, bolle, ordini, etc. 
Disponibile in duplice o triplice copia.
Grafica completamente personalizzabile.

Blocchi carta chimica

Crea il tuo timbro personalizzato autoinchiostrante ideale per personalizzare tutti i tuoi documenti.
Dimensione del tampone massima 58 x 23 mm

Colore inchiostro: nero

Timbro personalizzato

A5 - 15 x 21 cm
A4 - 21 x 29,7 cm
A3 - 29,7 x 42 cm

FORMATO:
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Blocchi madrefiglia numerati

Santini elettorali

I nostri santini sono della dimensione di 8,5 x 6 cm, ideale per 
l’inserimento negli scomparti del portafogli.

Personalizzati su carta da 130g o 250g.

Possibilità di numerazione progressiva sulla madre 
o su entrambe le parti. I blocchi sono composti da 10, 
25 e 50 fogli su carta usomano. Prodotto ideale per 
lotterie, menu d’asporto, promemoria, guardaroba 
discoteche, concerti, eventi e biglietti d’ingresso.

7 x 14 cm
10 x 14 cm

Numeratura solo madre
Numeratura madre e filia

FORMATO:

8,5 x 6 cm

FORMATO:



10 x 14 cm
15 x 21 cm
21 x 29,7 cm
29,7 x 42 cm

FORMATO:

PLASTIFICAZIONE
LUCIDA

PLASTIFICAZIONE
OPACA

DIVERSE CARTE
A DISPOSIZIONE
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Block notes

Brochure

Prodotto di uso comune, presente su tutte le scrivanie e non solo.
Fogli stampabili fronte e retro con grafica interamente personalizzata. 

Diversi formati per diversi utilizzi: annotazioni, appuntamenti, planning.

Disponibili in tantissimi formati e pieghe, 
stampati tutti su carta spessa da 300 g.
Perfetti per illustrare i propri servizi e pro-
dotti in maniera elegante e professionale.

Fo
rm

at
i  

e 
p

ie
gh

e

2 ante2 ante 3 ante

21x 20 cm 21 x 30 cm
2 ante 3 ante

30 x 42 cm

2 ante 3 ante 4 ante

30 x 63 cm

2 ante 3 ante

12 x 24 cm

12 x 36 cm  /  20 x 40 cm  / 20 x 60 cm 

2 ante 3 ante 4 ante



A4 - 21 x 29,7 cm

23 x 11 cm23 x 11 cm
16,2 x 22,9 cm
32,4 x 22,9 cm

FORMATO:

FORMATO SENZA FINESTRA: FORMATO CON FINESTRA:
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Buste commerciali

Carta intestata

Stampa personalizzata solo 
fronte, dotate di strip adesivo 
per facilitarne la chiusura.
Disponibili con o senza finestra.

Indispensabile per invio di posta 
aziendale, inviti, comunicazioni.

Dona eleganza e professional-
ità ai tuoi documenti, dagli ap-
punti alle lettere commerciali.

Può essere utilizzata come 
carta da lettere, carta per 
scrivere appunti, per stam-
pare fatture o documenti.



Stampa copertine esterne

Stampa copertine esterne
e interne

10 x 10 xm
10 x 14 cm
10 x 21 cm
15 x 21 cm

FORMATO:

PLASTIFICAZIONE
LUCIDA

PLASTIFICAZIONE
OPACA

DIVERSE CARTE
A DISPOSIZIONE
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Personalizzate all’esterno e 
all’interno, utili per l’inserimento 
di preventivi e documenti in A4, 
con tasca trasparente porta fogli.

Prodotto indispensabile per comunicare 
in maniera elegante i vostri articoli, 
servizi, offerte speciali, eventi ed inviti.
Stampate su carta spessa da 300 g o 350 g

Cartelline

Cartoline - Flyer



15 x 21 cm - verticale
15 x 21 cm - orizzontale
21 x 29,7 cm
21 x 21 cm

15 x 21 cm - verticale
15 x 21 cm - orizzontale
21 x 29,7 cm
21 x 21 cm

8
12
16
20
24

36
38
40
42
44

28
32
36
40
44

46
48
50
52
54

48
52
56
60

56
58
60
62
64

66
68
70
72
74

76
78
80
82
84

86
88
90
92
94

96
98
100

FORMATO:

FORMATO:

NUMERO FACCIATE INTERNE:

NUMERO FACCIATE INTERNE:

PLASTIFICAZIONE
LUCIDA

PLASTIFICAZIONE
LUCIDA

SOLO COPERTINA

PLASTIFICAZIONE
OPACA
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Cataloghi punto metallico

Cataloghi con brossura

Cataloghi, opuscoli e libretti rilegati con punto 
metallico.

Prodotto dai molteplici utilizzi, come il libro 
testuale, catalogo per prodotti artigianali o 
industriali, rappresentazione di opere d’arte, 
riviste, vendita di prodotti specifici, e molto 
altro ancora.

Cataloghi, manuali, libri realizzati con copertina 
da 350 grammi e pagine interne da 130 g.

su copertina



30 x 42 cm
2 ante 3 ante 4 ante

2 ante

21 x 20 cm 21 x 30 cm
2 ante 3 ante

32 x 45 cm - bordo bianco 5 mm
31 x 44 cm
21 x 29,7 cm
32 x 64 cm - bordo bianco 5 mm

FORMATO:

PLASTIFICAZIONE
LUCIDA

PLASTIFICAZIONE
OPACA
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Disponibili diversi formati per ogni esigenza.

Perfette per: affissioni, eventi, spettacoli, film. 

Locandine

Depliant - Pieghevoli

Disponibili in tantissimi formati e pieghe, stampati 
tutti su carta sottile da 130 g.

Perfetti per illustrare i propri servizi e prodotti in 
maniera rapida ed economica.



PLASTIFICAZIONE
LUCIDA

PLASTIFICAZIONE
OPACA

30 x 42 cm
2 ante 3 ante

10 x 42 cm
2 ante 3 ante

20 x 40 cm 
2 ante2 ante

21 x 20 cm

21 x 30 cm
2 ante 3 ante

12 x 24 cm 
2 ante

12 x 36 cm  / 15 x 60 cm / 30 x 60 
2 ante 3 ante 4 ante
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Segnalibro

Pratici segnalibri personalizzati con la propria grafica, logo o 
immagine, calendario annuale o per sponsorizzazione la propria 
azienda.

Economici gadget leggeri e dal minimo ingombro.

Prodotto indispensabile per presentare al meglio le vostre 
specialità, resistenza garantita più a lungo grazie alla 
plastificazione.
Piegatura a due, tre o quattro ante. 

Menù per locali



10 x 10 cm
10 x 14 cm
10 x 21 cm
15 x 21 cm
21 x 29,7 cm

FORMATO:
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Prodotto indispensabile per comunicare in 
maniera rapida ed economica i vostri articoli, 
servizi, offerte speciali, eventi e promo.

Stampate su carta sottile da 130 g.

Volantini - Flyer

Tessere - Card in pvc

Card rigide in pvc, disponibili in diversi 
colori: bianco, nero e oro.

Ideali per fidelity card, fiere, vip card, 
badge, tessere soci, gift card, e molto 
altro.

Stampa a 4 colori
Stampa monocromatico nero
Fronte a 4 colori - retro monocromatico nero
Fronte oro - retro argento (solo card nera)
Stampa oro (solo card nera)
Stampa argento (solo card nera)

COLORE DELLA STAMPA:
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Stampa adesivi
Stampa a 4 colori
Stampa monocromatico nero
Fronte a 4 colori - retro monocromatico nero
Fronte oro - retro argento (solo card nera)
Stampa oro (solo card nera)
Stampa argento (solo card nera)



STAMPA IN HD
ideale per testi piccoli

STAMPA 
DOPPIA PASSATA

SAGOMATURA

STAMPA IN HD
ideale per testi piccoli

STAMPA 
DOPPIA PASSATA

SAGOMATURA

Stampati su PVC resistente all’acqua e 
al tempo, disponibile nelle varianti: ar-
gento, argento specchiato, oro e oro 
specchiato. Prodotto utile ed elegante 
dai svariati utilizzi: pasticceria, negozio, 
vino, cd, confezioni, etc.

min 2 x 2 cm
max 25 x 60 cm

FORMATO:

min 2 x 2 cm
max 25 x 60 cm

FORMATO:
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Adesivi - Etichette

Realizza le tue etichette su 
supporto bianco lucido,  
opaco, oppure trasparente. 

Tantissimi utilizzi: stickers 
omaggio ad eventi, chiudi 
pacchi o buste, promozioni 
low cost, personalizzazione 
di prodotti, etc.

Adesivi - Argento e Oro



STAMPA IN HD
ideale per testi piccoli

STAMPA 
DOPPIA PASSATA

SAGOMATURA

min 25 x 25 cm
max 1,5 x 5 m

min 25 x 25 cm
max 1 x 5 m

FORMATO:

FORMATO:
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Adesivi - Auto e furgoni

Speciale adesivo easy Apply molto elastico, perfetto per seguire le superfici curve di auto, moto 
e furgoni. 
La plastificazione è indispensabile per utenti poco esperti poiché dando un maggior spessore, 
garantisce un’applicazione semplificata ed una maggiore durata nel tempo.

Adesivi - Calpestabili

Adesivi certificati per pavimentazioni lisce non verniciate come marmo, laminato e piastrelle. 
Consigliamo la plastificazione speciale antiscivolo per garantire un maggiore durata nel 
tempo.
Utilizzabile per offerte, saldi, promozioni e linee guida in supermercati, centri commerciali e 
distributori.



STAMPA IN HD
ideale per testi piccoli

STAMPA 
DOPPIA PASSATA

SAGOMATURA

STAMPA IN HD
ideale per testi piccoli

STAMPA
DOPPIA PASSATA

SAGOMATURA

min 5 x 5 cm
max 59 x 600 cm

min 25 x 25 cm
max 1,30 x 10 m

FORMATO:

FORMATO:

16 www.stampadivina.it //  LA TUA TIPOGRAFIA DI FIDUCIA

Adesivi - One Way

Adesivo microforato di facile applicazione, 
reagisce alla luce predominante creando 
un effetto ottico straordinario. Dall’interno si 
vede perfettamente l’esterno, ma dall’esterno 
si vede l’immagine o il messaggio stampato.
Può essere applicato su vetrate, vetrine, sul 
lunotto posteriore e laterale dell’auto.

Adesivi - Magnetici

Adesivo magnetico removibile, riposizionabile e riutilizzabile! Tutto in 1 secondo e con estrema 
facilità.

Ideali per applicazioni su auto e furgoni, taxi, scuole guida ed auto di cortesia.



STAMPA IN HD
ideale per testi piccoli

STAMPA
DOPPIA PASSATA

SAGOMATURA

min 15 x 15 cm
max 1 x 5 cm

FORMATO:
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Adesivi per vetrine

Adesivo Bianco ad alta tenuta per vetri e vetrine con possibilità di essere applicato solo dall’esterno.

Adesivo Polimerico Bianco ad alta tenuta per vetri e vetrine, si differenzia dall’adesivo bianco 
classico per una maggiore elasticità avendo una percentuale di PVC superiore.
Questa caratteristica ci permette applicazioni su superfici più complesse anche con con sbalzi minimi 
di spessore migliorandone la tenuta, può essere applicato solo dall’esterno.

Adesivo Trasparente per vetri e vetrine con possibilità di essere applicati dall’interno o 
dall’esterno.

Adesivo Attacca e Stacca bianco con microventose e senza colla. Il prodotto si attacca e stacca 
su tutte le superfici lisce e semilisce (vetrine, muri, pannelli in plastica) e può essere riposizionato e 
riutilizzato più volte.
NOVITA’: Da oggi disponibile anche nella versione
Trasparente, sotto l’inchiostro viene inserito uno strato di inchiostro bianco coprente per rendere 
la scritta e i loghi ben visibili e in contro luce.

Adesivo Elettrostatico bianco senza colla che si attacca grazie alla sua elettrostaticità.
Ha la particolarità di essere attaccato e staccato all’infinito senza problemi.
Per applicarlo basta posizionarlo sul vetro bagnato con acqua e grazie alla sua elettrostaticità si 
attacca al vetro.
Utilizzabile solo su VETRO, VETRINE e LUNOTTI, PLASTICA.
NB: prodotto non plastificabile perchè perderebbe le sue qualità di utilizzo



STAMPA IN HD
ideale per testi piccoli

STAMPA
DOPPIA PASSATA

SAGOMATURA

min 2 x 2 cm
max 8 x 20 cm

FORMATO:
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Etichette resinate

Adesivi su carta

Pvc adesivo ricoperto da uno spesso strato di res-
ina poliuretanica che rende l’etichetta gommosa 
e tridimensionale, garantendo eleganza e grande 
impatto estetico. Realizzabile su pvc: bianco lu-
cido, trasparente, argento specchiato, oro spec-
chiato.
Resistente alle intemperie, perfetto quindi anche 
per applicazioni su macchinari, attrezzature, au-
tovetture, etc.

Realizzati su carta adesiva e adatti ad uso interno.

Utilizzatissimi per etichettare: bottiglie di vino, birra e liquori, 
olio, miele, confezioni alimentari, libri o come tagliandi auto.

min 40 x 50 cm
max 30 x 42 cm

FORMATO:



min 5 x 2 cm
max 55 x 400 cm

FORMATO:
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Stampa grande 
formato

Prespaziati - Vetrofanie

Adesivo prespaziati ad intaglio per applicazioni all’esterno del vetro, oppure 
all’interno con grafica speculare. Disponibili in tantissimi colori per ogni esigenza.

Possono essere utilizzati anche su carrozzerie, muri e vetrine.



STAMPA IN HD
ideale per testi piccoli

STAMPA 
DOPPIA PASSATA

min 20 x 20 cm
max 1 x 5 m

FORMATO:

min 20 x 20 cm
max 5 x 1 cm

FORMATO:
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Manifesti e Poster
Stampati su Pet Fotografico in plastica da 230g, 
resistente e di altissima qualità.

Ideale per comunicazioni di grande impatto, per 
regali privati o ricorrenze.

STAMPA IN HD
ideale per testi piccoli

STAMPA
DOPPIA PASSATA

SAGOMATURA

Adesivi - Grande formato

Realizza i tuoi adesivi grande formato su supporto bianco lucido, bianco opaco, satinato oppure 
trasparente. 
Utilizzabili sulla maggior parte delle superficie lisce, sia in interno che in esterno.



STAMPA IN HD
ideale per testi piccoli

STAMPA
IN NERO

STAMPA IN HD
ideale per testi piccoli

STAMPA 
DOPPIA PASSATA

50 x 70 cm
70 x 100 cm
100 x 140 cm

FORMATO:

50 x 70 cm
70 x 100 cm
100 x 140 cm

FORMATO:

400 x 300 cm
600 x 300 cm
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Manifesti fluorescenti

Manifesti per affissioni pubblicitarie, 
stampati a un colore nero su carta 
colorata fluorescente gialla, verde o 
arancio. 
Molto utilizzati per pubblicizzare saldi, 
promozioni, sagre e manifestazioni.

Manifesti per affissioni

Classici manifesti per affissioni stradali, economici e versatili. Formati disponibili a partire da 50 x 
70 cm fino ai grandi 600 x 300 cm.
Stampabili su carta Whiteback da 110g o Blueback da 120g per nascondere le trasparenze delle 
affissioni sottostanti.



STAMPA IN HD
ideale per testi piccoli

STAMPA 
DOPPIA PASSATA

STAMPA IN HD
ideale per testi piccoli

STAMPA
DOPPIA PASSATA

min 20 x 20 cm
max 5 x 1 cm

FORMATO:

min 30 x 30 cm
max 1,5 x 30 cm

FORMATO:
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Stricioni Banner - Microforato

Banner in PVC da 450g, adatto per utilizzi di breve durata in zone non troppo ventose o clima 
estremo. Banner mesh microforato in PVC da 270g, ottimo per esterni grazie ai microfori che per-
mettono il passaggio dell’aria anche in caso di forte vento, attenuando l’effetto vela.
Super Banner in PVC spalmato da 520g, molto resitente, ottimo per applicazioni esterne.

Pvc Back Light

Supporto in poliestere per interno ed esterno adatto per insegne e pannelli retroilluminati.



STAMPA IN HD
ideale per testi piccoli

STAMPA
DOPPIA PASSATA

min 20 x 20 cm
max 1,45 x 30 cm

FORMATO:
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Tela canvas

Tela da 220g, ideale per tele pittoriche e realizzazioni quali fotoquadri, allestimenti fieristici, 
arredamento e intelaiature di foto.
Possiamo montare la tua stampa su cornici in legno per donare un aspetto visivo unico e tridimen-
sionale.
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Stampa supporti 
rigidi



STAMPA IN HD
ideale per testi piccoli

STAMPA 
DOPPIA PASSATA

SAGOMATURA

STAMPA IN HD
ideale per testi piccoli

STAMPA
DOPPIA PASSATA

SAGOMATURA

min 25 x 25 cm
max 100 x 190 cm

FORMATO:
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Alluminio Alupanel

Forex - Forex Nero

Pannelli rigidi in alluminio con spessore di 0,21 mm. Grazie all’ottimo rapporto qualità 
prezzo sono utilizzati per numerose applicazioni, come insegne, cartelli, displays, totem, 
esposizioni, etc.

Pannelli rigidi in Forex bianco o nero, disponibili 
in tre spessori: 3, 5 e 10 mm.

Prodotto versatile e molto utilizzato per insegne, 
cartelli, stand fieristici, etc.

Durata interno: indefinita
Durata esterno: fino a 3 anni

min 5 x 5 cm
max 2 x 1 cm

FORMATO:



STAMPA IN HD
ideale per testi piccoli

STAMPA 
DOPPIA PASSATA

SAGOMATURA

STAMPA IN HD
ideale per testi piccoli

STAMPA
DOPPIA PASSATA

SAGOMATURA
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Forex Smart X

Kapatex

Materiale leggerissimo, consigliato per pannelli auto-
portanti, allestimenti di vetrine, cartelli pubblicitari ed 
insegne.

Materiale leggero per uso interno dal-
la superficie ruvida, con trama simile 
a quella di una tela pittorica. 

Perfetto per stampe di arredo, allesti-
mento mostre e fotoquadro.

min 10 x 7 cm
max 2 x 1 cm

FORMATO:

min 10 x 7 cm
max 2 x 1 cm

FORMATO:



STAMPA IN HD
ideale per testi piccoli

STAMPA 
DOPPIA PASSATA

SAGOMATURA

STAMPA IN HD
ideale per testi piccoli

STAMPA
DOPPIA PASSATA

SAGOMATURA
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Plexiglass

Polionda

Pannelli rigidi in plexiglass trasparente 
o opalino (per insegne retroilliminate).

Adatto per interno ed esterno, disponibile 
in diversi spessori: 3 e 5 mm.

Materiale in polipropilene alveolare, economico, flessibile e versatile: si piega ma non si spezza, 
anche se esposto alle intemperie.
La scelta ideale per cartelli da cantiere, compravendita e cartelloni pubblicitari.

min 20 x 20 cm
max 5 x 1 cm

FORMATO:

min 10 x 7 cm
max 2 x 1 cm

FORMATO:



STAMPA IN HD
ideale per testi piccoli

STAMPA 
DOPPIA PASSATA

SAGOMATURA
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Fotoquadri su Pannelli in 
Forex 3 o 5 mm, In Vetro 
Acrilico(Plexiglass Trasparente 
da 5 mm) o in Kapatex da 5 mm

Fotoquadri su pannelli

PVC Sandwich piuma

Adatto per allestimenti di pannelli che 
devono rimanere in piedi in verticale, 
per appendimenti, scritte e loghi in 3D 
(utilizzando specialmente lo spessore 
20 mm) e sagome autoportanti. Dis-
ponibile in spessori da 1 e da 2 cm, 
una volta tagliato il bordo del prodotto 
si presenterà di colore bianco.

min 25 x 25 cm
max 2 x 1 cm

FORMATO:

min 20 x 20 cm
max 2 x 1 cm

FORMATO:



STAMPA IN HD
ideale per testi piccoli

STAMPA 
DOPPIA PASSATA

STAMPA IN HD
ideale per testi piccoli

STAMPA
DOPPIA PASSATA

30 x 30 cm
30 x 50 cm
30 x 70 cm
50 x 50 cm

50 x 70 cm
70 x 70 cm
100 x 30 cm
100 x 50 cm

100 x 70 cm
100 x 100 cm

FORMATO:

30 x 30 cm - targa tonda
40 x 30 cm - targa ovale ellittico
40 x 30 cm - targa elegant
30 x 30 cm - targa quadrata con angoli smussati

FORMATO:
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Consegnate forate agli angoli e con distanziali.

Materiale:

Plexiglass trasparente 
Plexiglass opalino

Fotoquadri su tela

Targhe in plexiglass

Il prodotto ideale per trasformare le vostre foto, immagini o loghi 
in splendidi foto quadri da arredo per casa, ufficio o negozio!
Stampati su tela canvas da 220g e consegnati montati su cor-
nice spessa in legno non visibile che garantisce un effetto tridi-
mensionale.
Tantissime dimensioni per ogni esigenza.
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Espositori
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Bandiere

Stampa digitale solo sul 
fronte a colori con bianco 
in negativo, sul retro della 
bandiera la grafica risulterà 
in trasparenza e speculare

SCEGLI LA BASE CHE FA PER TE

BASE A CROCE 
GRANDE

(Adatta per interni e 
esterni poco ventilati)

BASE PER 
ESTERNO RIEMPIBILE

(Base in plastica riempibile 
con acq ua)

ZAVORRA
(Riempibile con acqua o sab-
bia, da utilizzare insieme alla 

base a croce in condizioni 
di vento)

ASTA PER FISSAGGIO 
A MURO

(Completa di Fisher, liberà di 
movimento della bandiera)

BASE PER AUTO

ASTA PER FISSAGGIO 
A TERRENO

PICCHETTO
(Da utilizzare sulla neve)

BASE PER ESTERNO 
ROTONDA RIEMPIBILE

(Base adatta a tutti i tipi di 
bandiera, capacità max 30L)

BASE 
QUADRATA

(Adatta per interni e 
esterni regge bandiere 
di grandi dimensioni)

BASE 
QUADRATA GRANDE
(Base in ferro adatta a tutti i tipi 

di bandiera)
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Regular: 2,08 m
Medium: 2,90 m
Large: 4,00 m
Extra large: 5,00 m

Bandiera RETTANGOLARE

Bandiera a GOCCIA

Bandiera a VELA

Bandiera a FOGLIA

Regular: 2,10 m
Medium: 2,80 m
Large: 3,50 m
Extra large: 4,60 m

Regular: 2,60 m
Medium: 3,20 m
Large: 4,00 m
Extra large: 4,90 m

Regular: 2,60 m
Medium: 3,20 m
Large: 4,00 m
Extra large: 4,90 m



STAMPATO SU 
PET FOTOGRAFICO 

AD ALTA RISOLUZIONE
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Rollup: l’espositore più ordinato dell’anno

STANDARD

85 x 204 cm 85 x 204 cm 85 x 204 cm 85 x 204 cm

100 x 204 cm 100 x 204 cm

MEDIUM ELEGANT ELEGANT 
BIFACCIALE

In omaggio la borsa
per il trasporto!

Rollup standard

Rollup ECO
NOVITA’

Espositore avvolgibile con diverse dimensioni 
e strutture adattabile ad ogni esigenza.

Con la sua struttura in ABS Bianco riciclabile si 
farà notare rispetto a tutti gli altri dal color allu-

minio classico.
Il Rollup prende il nome dalla sua inclinazione 

ecologica e per la sua economicità.

Il prezzo più basso del web



150 x 203 cm

A4 21 x 29,7 cm

160 x 60 cm

A3 42 x 29,7 cm

Dimensione della stampa:

Perfetto come fondale, per 
fiere ed eventi

Dimensione della stampa:

Dimensione della stampa:

Prodotto da banco ideale per negozi, 
fiere, congressi, punti vendita, come 
menù, lisito prezzi, offerte.

Ideale per punti informativi, vetrine, punti 
vendita, piccoli stand, concessionarie, etc.

Tipologie di espositore:

Elegant Medium Standard

Monofacciale con avvolgimento automatico
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Rollup Extra Large

Rollup Mini A4/A3

Rollup Nano



STAMPA IN HD
ideale per testi piccoli

STAMPA 
DOPPIA PASSATA

60 x 158 cm

FORMATO:

100 x 184 cm

FORMATO:
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X - banner

Totem luminoso

L’espositore leggero ed economico con sistema ad X, ripiegabile 
per un facile trasporto.

Composto da stampa su Banner Pvc, sostegni per l’aggancio, asta 
posteriore per l’appoggio a terra e con sacca per il trasporto.

Peso: poco più di 1 Kg

Totem bifacciale per interno, realizzato  in alluminio, acciaio 
preverniciato e legno. 

Sostituzione delle due stampe su plexiglass opalino da 2 mm 
in pochissimi secondi, grazie al sistema di bloccaggio a scat-
to.

Ideale per messaggi di impatto in punti vendita, centri com-
merciali, show room e fiere.



Incastro studiato ad hoc per i 
vostri prodotti.

Realizzati con stampa diretta su 
forex bianco o nero con base da 
10 mm e alzate in forex 5 mm.

Disponibile in tre diversi formati:

Small
Regular
Large

15 cm lato
30 cm lato

FORMATO:
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Display 3D

Qubo Display

Cambia volto alla tua comunicazione!

Grazie alle sue sei facce potrete sbizzarrirvi e modificare la composizione 
a vostro piacimento. Realizzati con adesivo lucido applicato su cartoncino 
da 1 mm  retro bianco con la possibilità di essere protetti enobilitati con la 
plastificazione lucida o opaca.

Rendi unico il tuo display con la verniciatura lucida selettiva dei particolari! 

Riceverete i Display3D in 2 o 3 pezzi in base al modello scelto e potrete montarli incastrandoli in 
pochi secondi.



50 cm
150 cm
200 cm

FORMATO ALTEZZA:
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Totem Trio e Quadro

Fatevi notare con i totem trio e quadro da terra e da banco realizzata con stampa diretta su polionda 
da 5 mm.

Adatto sia in interno che in esterno, economico e di grande impatto visivo.

Scegli l’altezza che preferisci!

Riceverete il totem steso con già il biadesivo applicato (sull’aletta di chiusura) cosi da poterlo montare 
in pochi secondi.



30 cm
60 cm

FORMATO LARGHEZZA:

70 x 100 cm
100 x 140 cm

FORMATO:
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Base pannelli da interno

Cavalletto Bifacciale

Base in acciaio porta banner rigido, semplice, con un buon 
rapporto qualità/prezzo, progettata per uso interno ed estern. 
I pannelli devono essere forati per il fissaggio all’espositore.

- Progettata per sostenere supporti rigidi da 3 mm a 40 mm 
di spessore
- Durevole e stabile
- Disponibile in color argento
- Disponibile nelle dimensioni 300 mm, 600 mm

Espositore Bifacciale A-Sign Board, realizzato in alluminio 
anodizzato argento e con sistema di fissaggio stampa a scat-
to, completo di pellicole protettive.

La grafica si può cambiare in pochi secondi e le stampe di 
ricambio sono molto economiche, permettendo così di cam-
biare spesso i messaggi pubblicitari riducendo i costi ed ot-
tenendo una presentazione fine e professionale.

Utilissimo per negozi, bar, ristoranti e punti vendita.



128 cm larghezza
98 cm altezza
44 cm profondità

INGOMBRO:

39LA TUA TIPOGRAFIA DI FIDUCIA // www.stampadivina.it

Banchetto Smart Desk

Base pannelli da esterno

Banchetto promozionale di nuova generazione, 
perfetto per fiere ed eventi. Facilissimo da as-
semblare anche da soli.

Composto da: 2 top orizzontali in legno poro 
ricoperto in pvc e un pannello grafico verticale 
con bordi in velcro per il fissaggio.
Fornito con 2 borse il trasporto.

Peso: 8,5 kg

Tanica porta pannelli per interno o es-
terno, riempibile con acqua o sabbia per 
garantire stabilità anche in zone ventose. 
Nella confezione sono incluse due viti per 
il fissaggio.

È compatibile con lastre di spessore vari-
abile da 3 fino a 10 mm.
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STAMPA IN HD
ideale per testi piccoli

STAMPA IN HD
ideale per testi piccoli

Expo Outdoor

Fondale pegasus

Espositore in alluminio adatto per pubblic-
ità di impatto in ambienti medio/grandi.

Montabile in pochi minuti (senza bisogno 
di utensili) grazie al sistema intuitivo ad 
incastro, dotato di corde elastiche per il 
fissaggio della stampa tramite occhielli, 
picchetti per eventuale fissaggio a terra 
(terra, ghiaia, sabbia, neve) e sacca per 
il trasporto.

Possibilità di fronte e retro diversi, stampa-
bili su Super Banner ad alta resistenza o 
su Banner Mesh Microforato se esposto in 
zone ventose.

Espositore in alluminio anodizzato, regolabile in altezza 
e larghezza.

Facile e leggero da trasportare, viene fornito con utensili 
per l’assemblaggio e borsa imbottita per il trasporto. 
Essendo il più grande banner a tensione della gamma, è 
ideale come fondale per eventi dimostrativi o fiere. 

Peso: 6,8 kg

125 x 125 cm
125 x 250 cm

150 x 254 cm

FORMATO:

FORMATO:
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Cornice a scatto

Cornice piantana

Realizzata in alluminio ossidato argento, 
completa di fogli protettivi per la stampa, uti-
lizzabile sia per interni che per esterni.

La grafica si può cambiare in pochi secondi 
e le stampe di ricambio sono molto econom-
iche, permettendo così di cambiare spesso 
i messaggi pubblicitari riducendo i costi ed 
ottenendo una presentazione fine e profes-
sionale.

Disponibile in vari formati, utilizzata spesso 
in bar, negozi, ristoranti, punti vendita, te-
atri, etc.

Espositore informativo in alluminio con base 
a pavimento e sistema di fissaggio stampa a 
scatto. Utilizzabile in interno o in esterno se 
in assenza di vento.

La grafica si può cambiare in pochi secondi 
e le stampe di ricambio sono molto econom-
iche, permettendo così di cambiare spesso 
i messaggi pubblicitari riducendo i costi ed 
ottenendo una presentazione fine e profes-
sionale.

Installabile in pochissimi secondi in bar, ris-
toranti, punti vendita, fiere, etc.

70 x 100 cm
50 x 70 cm
100 x 140 cm

21 x 29,7 cm - altezza 84 cm
29,7 x 42 cm - altezza 84 cm

21 x 29,7 cm
29,7 x 42 cm

FORMATO:

FORMATO:
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SAGOMATURA

Sagome autoportanti

Totem

Le sagome Stand-Up sono pannelli autoportanti (stan-
no in piedi da sole grazie a supporti sul retro o a piedi 
laterali) ideali per vetrine, punti vendita, lanci pubblici-
tari e guerrilla marketing.

Prodotte su materiali leggeri e performanti per evitare 
flessioni, a scelta tra Polionda o Forex Smart.

Sagomabili anche internamente.

Totem bifacciale per interno ed esterno, realizzato  
in alluminio, acciaio preverniciato e legno. Sostituzi-
one delle due stampe su forex da 2 mm in pochissimi 
secondi, grazie al sistema di bloccaggio a scatto.

Ideale per punti vendita, centri commerciali, show 
room e fiere.

45 x 85 cm max
90 x 100 cm max
90 x 190 cm max

100 x 184 cm

FORMATO:

FORMATO:
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Porta depliant portatile

Porta iPad

Porta depliant alla moda e facile da traspor-
tare. Completamente ripiegabile su se stesso e 
fornito di una professionale valigia per il tras-
porto.

Disponibile nei formati A3, A4 e A5.

Peso: da 6 a 11 Kg a seconda del formato

Tieni il passo con la tecnologia!

Perfetto per esporre servizi e prodotti online 
in maniera sicura grazie alla chiusura a 
chiave. Braccio rotabile per variare la po-
sizione da orizzontale a verticale.

Nella gamma sono disponibili anche ban-
chetti e top.

A5 - 7 tasche
A4 - 6 tasche
A3 - 6 tasche

FORMATO:



Espositori banco 
e vetrina
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Totem gonfiabile

Ideale per punti vendita, centri commerciali, show 
room e fiere, spiagge e giardini, eventi sportivi, 
zone innevate.

Il montaggio e la sostituzione delle stampe risulta es-
sere estremamente facile e veloce.

Il sostegno a terra è garantito dal basamento riempi-
bile con acqua o sabbia e fissabile al terreno con i 
picchetti forniti in dotazione.

45 cm diametro
220 cm altezza

FORMATO:



SAGOMATURA

PLASTIFICAZIONE
LUCIDA
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Cartelli da banco / vetrina

Porta A4 e A5

Piccoli espositori in forex da 5 mm, 
pratici ed economici. Disponibili in 
formato A4 o A3, posizionabili su 
banconi di negozi, stand o vetrine.

Espositori da banco in cartone, per-
fetti per esporre in maniera ordinate 
e professionale il proprio materiale 
pubblicitario.

Espositore in A4
Espositore in A3

Espositore in A4
Espositore in A5

FORMATO:

FORMATO:



PLASTIFICAZIONE
LUCIDA
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Porta avvisi plexiglass

Porta biglietti

Espositore da banco in plexiglass trasparente, disponibile 
nelle versioni monofacciale a “L” o bifacciale a “T”.

Porta biglietti da visita completamente 
personalizzabile in cartone, ideale 
per esporre in maniera professionale 
il proprio biglietto da visita e catturare 
l’attenzione

Espositore in A4
Espositore in A5

FORMATO:



PLASTIFICAZIONE
LUCIDA
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Porta biglietti in plexiglass

Porta depliant - Cartoline

Porta biglietti da visita in plexiglass 
trasparente, comodo ed elegante, 
ideale per tavoli o banconi

Porta depliant e cartoline realiz-
zato in cartone completamente 
personalizzabile, ideale sulla 
vostra scrivania o per eventi 
pubblicitari.
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Merchandising

Porta stampati in plexiglass

Porta stampati in plexiglass trasparente, 
adatto per inserire depliant, carto-
line, volantini, cataloghi all’interno 
dell’apposita tasca.

11 x 18,5 cm
16 x 23 cm
23 x 25 cm

FORMATO:
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Merchandising
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Borse in cotone

Cappellini

Stampa in quadricromia su shopping bag con
i manici lunghi, il tuo logo o la tua illustrazione.
Materiale 100% cotone, colore bianco

Coloratissimi cappellini golf 100% 
cotone, Twill a 5 pannelli con chiu-
sura in velcro regolabile e occhielli 
ricamati.

Minimo 48 pezzi
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Felpa donna

Felpa uomo

Maniche raglan. Fondo, collo e polsini in 
costina cotone/ Lycra®. Modello sciancrato 
per un taglio più femminile.

Tessuto: 80% cotone Filato Belcoro®, 20% 
poliestere.

 Stampa in quadricromia.

Nastro dietro il collo. Fondo, collo e polsini in 
costina cotone/ Lycra®

Tessuto: 80% cotone Filato Belcoro®, 20% po-
liestere

Stampa in quadricromia.



52 www.stampadivina.it //  LA TUA TIPOGRAFIA DI FIDUCIA

Felpa uomo con cappuccio

Felpa uomo con zip lunga

Felpa con cappuccio con tasca a canguaro. Stampa 
il tuo logo o la tua illustrazione.

Tessuto: 40% cotone - 60% politirene

Stampa in quadricromia.

Felpa uomo con zip, personalizzala con il tuo logo 
o la tua illustrazione.

Tessuto: 80% - 20% poliestere. 

Stampa in quadricromia.
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T-shirt donna

T-shirt uomo

T-shirt donna a manica corta con girocollo 
a costina rinforzata. Ribatittura doppio 
ago su collo, maniche e orlo.

Materiale 100% cotone

Stampa in quadricromia.

T-shirt uomo a manica corta con girocollo 
a costina rinforzata. Ribatittura doppio 
ago su collo, maniche e orlo.

Materiale 100% cotone

Stampa in quadricromia.
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Polo donna

Polo uomo

Stampa il tuo logo o la tua illustrazione su 
la Polo a manica corta, costina su collo 
e maniche, chiusura con tre bottoni, leg-
germente attillata con spacchetti laterali.

Materiale 100% cotone peristretto.

Stampa in quadricromia.

Stampa il tuo logo o la tua illustrazione 
su la Polo manica corta, polsini e collo a 
costina, chiusura due bottoni tono su tono 
con spacchetti laterali rinforzati.

Materiale 100% dotone pettinato peris-
tretto.

Stampa in quadricromia.
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Gadgets
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Accendini

Accendini con apribottiglie

Coloratissimi accendini da poter personalizzare con il vostro logo o grafica da 
regalare ai vostri clienti.

Stampa in quadricromia.

Praticissimo e utile accendino apri bottiglia da personalizzare con il vostro logo o 
grafica, ottimo gadget!

Stampa in quadricromia.
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Accendini con led

Apribottiglie magnetici

Pratico accendino ricaricabile con luce a led incorporata attivabile con l’apposito 
tasto, personalizzabile con il vostro logo o grafica. 

Stampa in quadricromia.

Un gadget particolare e molto utile, coniuga il magnete personalizzato con 
un apribottiglie.

Stampa in quadricromia.
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Box matite bambini

Bracciali identificativi

Set da 12 matitine colorate con astuc-
cio cilindrico in cartone e comodissimo 
tappo temperamatite in plastica.

Sul tappo verrà applicato un adesivo di 
forma quadrata o tonda a 4 colori.

Stampa in quadricromia.

Braccialetti in carta laminata, antistrappo, non trasferibili, economici e resistenti. Forniti di chiusura 
adesiva.

Ideali per club, after, discoteche, concerti, eventi sportivi, campeggi, villaggi turistici, party privati, 
meeting, palestre... ovunque vi è la necessità di controllare gli accessi in modo facile, sicure e molto 
veloce.

Stampa in quadricromia.
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Box matite bambini Cover smartphone

Mouse pad

Cover personalizzate per smartphone. 

Il bordo laterale non viene stampato e 
rimane del colore scelto.

Stampa in quadricromia.

Nel tuo ufficio non può mancare il mouse pad personalizzato 
con il tuo logo, una grafica o una fotografia.

Disponibile anche sagomoto!
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Orologio personalizzato

Penna touch screen

Orologi da muro tondo, quadrato o a 4 box, 
totalmente personalizzabile con illustrazioni o 
fotografie.

Personalizza le tue penne colorate 
per i tuoi eventi o per la tua azien-
da, un classico oggetto da portare 
sempre con te. Utilissimo gadget.

Penna a sfera (tipo parker) con 
inchiostro nero e gommino touch 
screen. 
Stampa a 4 colori.
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Orologio personalizzato Penne arrow

Penne prestige

Penna a sfera con meccanismo a rotazione in plastica colorata con minuterie in metallo cromato. 

Personalizza le tue penne con la stampa a 4 colori.

Penna a sfera con inchiostro nero, personalizzala 
con il tuo logo o la tua grafica con la stampa a 4 
colori.

 L’oggetto più economico e diffuso per realizzare 
una campagna di marketing.
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Portachiavi

Portachiavi plexiglass

Comodi portachiavi coloratissimi su disco di 
plastica per il carrello della spesa. 

Può contenere anche una moneta da 1 euro.

Stampa in quadricromia.

Utilissimo portachiavi in plexiglass per-
sonalizzabile fronte e retro con loghi, 
illustrazioni o fotografie.
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Puzzle

Spille

Un’alternativa alla classica foto ricordo, re-
galo da qualsiasi occasione.

Stampa la tua illustrazione o fotografia sui 
puzzle.

Spille in alluminio, ideali per eventi, mani-
festazioni, fiere o come simpatico gadget 
per i vostri clienti
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Tazza personalizzabile

Per iniziare bene la giornata regalati o 
regala la taza personalizzabile con foto-
grafie o illlustrazioni.
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Tazza personalizzabile

Ristorazione
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Blocchi copiativi per comande

Possibilità di scelta tra duplice e triplice copia.
Stampabili in bianco/nero o quadricromia, solo fronte o fronte/retro.

Grafica è completamente personalizzabile.

Completamente personalizzabili.

Stampa diretta su carta patinata opaca spessa 350 g.

Cavalierini da tavolo

10 x 14 cm
14,85 x 21 cm

FORMATO:

10 cm
15 cm

FORMATO:
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Blocchi copiativi per comande Grembiule bar

Personalizza l’abbigliamento del 
personale del tuo locale, sinalino 
bar con 3 tasce frontali.

Materiale: 65% poliestere - 35% 
cotone

Grembiule Chef

Personalizza l’abbigliamento del per-
sonale della tua cucina, grembiule da 
chef con tascone frontale e due laterali.

Materiale: 100% cotone
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Sottobicchieri

Utilissimo per la pubblicità nei locali, nelle 
fiere e negli eventi sia d’estate che d’inverno e 
che può diventare anche un gadget divertente

Realizzati in 2 forme:

Rotondi con diametro 9 cm

Quadrati con angoli tondi con lati da 9 cm

 

Tovagliette

Tovagliette stampate con grafiche personalizzate da utilizzare nei bar, 
bistrot, ristoranti, mense, self service, etc.

NOVITA’: Carta pvc plastica antiusura idrorepellente 

45 x 32 cm
bordo non stampato 1 cm

44 x 31
stampa al vivo

FORMATO:
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calendari e 
agende
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Agende personalizzate

Calendari a tema da muro

Agende annuali settimanali o giornaliere, con inserti 
informativi e cartografici, segnapagine ed edizione 
multilingue.

Personalizzabili con il vostro logo o grafica, 
stampate a 4 colori direttamente sulla copertina.

Calendario da muro mensile illustrato 
o olandese, disponibili svariati mod-
elli. 

Il retro dei calendari illustrati è abbin-
ato al tema scelto con storie, curisità, 
ricette e immagini; il retro dei calen-
dari olandesi è bianco. 

La personalizzazione viene effettuata 
solo sul fronte tramite l’applicazione 
di un adesivo patinato. 

Pagine a strappo.
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Calendari da tavolo

Calendari da muro singoli

Stampa il tuo calendario personalizzato 
fronte e retro disponibile in 3 diversi formati.

Calendario da muro personalizzabile for-
mato locandina, stampato solo fronte, con 
buco centrale per appenderlo.

Hai la possibilità di creare il tuo calen-
dario scegliendo tra i nostri modelli a dis-
posizione o personalizzarlo come meglio 
desideri, con il tuo logo, fotografia, illus-
trazione e testo in pochi e semplici pas-
saggi. Dimensione box personalizzabile: 
28 x 17,5 cm

La grafica è completamente personalizza-
bile o potrai usufruire i nostri template.
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Calendari olandesi

Calendari tascabili

Formato 32 x 45 cm con 12 mesi + coperti-
na, completamente personalizzabile, stam-
pato solo fronte e rilegato con spirale color 
argento, su carta patinata lucida da 135 g.

I calendari vengono stampati con 5 mm di 
margine bianco.

Inviaci le tue foto, i tuoi loghi e le tue illus-
trazioni!

Stampa il tuo biglietto da visita con nel retro 
il calendario tascabile. 

Puoi personalizzare il fronte allegando il tuo 
file e scegliere il colore del calendario tra 
rosso, blu, azzurro, nero giallo, arancione, 
verde e magenta.

Formato biglietto da visita 8,5 x 5,5 su carta 
opaca da 350 g.
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Calendari olandesi Calendari segnalibro

Planner economy

Pratici segnalibri personalizzabili con 
la propria grafica, il proprio logo 
o un collage di fotografie, sul  retro 
viene stampato il calendario, a dispo-
sizione molteplici colori.

Pianifica la tua settimana o quella della tua 
azienda con i Planner personalizzati. Blocchi 
da 52 fogli di carta patinata con testata in 
cartoncino bianco personalizzata con ade-
sivo applicato. 

Grafica delle pagine colorata e con ampi 
spazi per prendere nota di tutti gli appunta-
menti.
I planner economy non sono datati quindi 
possono essere utilizzati annche negli anni 
successivi!



PATINATA OPACA
130g, 170g, 

250g, 300g, 350g

CREMA ELEGANT
LISCIA 80g, 300g

ARGENTATA 
BRILLANTE 300g

INTRECCIO
ARGENTO 300g

PLIKE RED
330g

PATINATA LUCIDA

MODIGLIANI 
300g

PERLATA 
BRILLANTE 300g

LIZARD
ARGENTO 300g

PLIKE ORANGE
330g

PATINATA OPACA 
350g 

ECOLOGICA 
RICICLATA

CREMA ACQUARELLO 
MILLERIGHE 280g

CRUSH MAIS
120g, 350g

MARINA 240g
EFFETTO PERGAMENA

PAPERMILK
300g

USOMANO
100g, 350g

ORO BRILLANTE
300g

ARMADILLO 
ARGENTO 300g

PVC PLASTICA
ANTIUSURA 230g, 

350g

FLORA GIGLIO
350g
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CARTE DISPONIBILI



75LA TUA TIPOGRAFIA DI FIDUCIA // www.stampadivina.it


