TUTTO IL MONDO DELLA STAMPA
www.neoprint.it | info@neoprint.it

Neoprint è un’azienda giovane fondata nel 2010 e da
subito, nonostante il forte periodo di crisi economica, ha
suputo imporsi sul mercato e crescere costantemente
negli anni a seguire.
Abbiamo cercato sempre di investire in nuove tecnologie,
formazione e conoscenze, in quanto competenza e
professionalità crediamo ancora oggi siano gli unici veri
strumenti del successo.
Idee e soluzioni mirate per il Cliente, quotazioni su
misura, atte sempre a consigliarlo per il meglio.
Non abbiamo mai condiviso la politica del low-cost,
cercando sempre di utilizzare materiali di qualità ed
offrire il miglior rapporto qualità-prezzo possibile.
Siamo il partner ideale per chi cerca qualità, competenza e sopratutto affidabilità, con un occhio di riguardo
alla puntualità nelle consegne e nelle quotazioni richieste.
Qualunque sia la tua idea di stampa affidati a noi.

STAMPA SU MATERIALI FLESSIBILI
Stampa su materiali ﬂessibili per interno ed esterno.
Stampa in piccolo e grande formato. Carte Patinate,
Carte Adesive, Carte Fotograﬁche, Carte per Affissioni, PVC Banner, Microforati, Traslucenti, Bandiere,
Canvas, Carte da parati, PVC Adesivo, T.n.t., Ecopelle.

STAMPA SU MATERIALI RIGIDI
Stampa su materiali rigidi per interno ed esterno.
Stampa in piccolo e grande formato. Forex, Sandwich, Polipropilene, Plex, Alluminio composito, Cartone alveolare, Legno, Cartoncini patinati, Targhe.

STAMPA SU ACCESSORI
Stampa indutriale su accessori, box, confezioni,
gusci e mascherine di strumentazione, ﬂaconi,
tappi. Materiali di tipo plastico (pet, pp) ed organico
(legno, cartone). Su alluminio o materiali particolari
possibile utilizzo di primer per maggiore grip e resistenza della stampa.

SOLUZIONI ESPOSITIVE
Soluzioni espositive per ﬁere, eventi e manifestazioni. Allestimenti e comunicazione visiva per negozi
ed aziende. Roll-Up, Pop-Up, Banner a tensione,
Bandiere, Outdoor, Punto Vendita, Banchetti, Fondali anche in tessuto, Soluzioni Modulari, Strutture
LED, Totem e colonne, Pannelli informativi, Lavagne
a Cavalletto, Cornici in alluminio.

ETICHETTE ADESIVE
Etichette adesive fustellate per interno ed esterno
di lunga durata. Stampa su materiali sintetici come
PVC, PE e su carte professionali tra cui le antiolio.
Taglio fustellato e produzioni anche in tirature
ridotte. Su etichette prefustellate possibilità di realizzazioni di dato variabile quali bar-code.

DECORAZIONE AUTOMEZZI
Decorazione automezzi. PVC prespaziato o stampato in HD di lunga durata. Utilizzo di materiali top
professionali. Magnetici per automezzi removibili.

ABBIGLIAMENTO
Abbigliamento

personalizzato

con

tecniche

di

stampa tra cui Transfer - Stampa tessile diretta HD Sublimazione - Serigraﬁa, adatte per ogni esigenza
e quantitativo richiesto.

Vasto assortimento di

prodotti a catalogo dalla T-shirt all’ abbigliamento
sportivo a quello da lavoro. Le moderne tecniche
digitali permettono di realizzare pochi pezzi per
Brand e Collezioni che vendono ad esempio online.

OGGETTISTICA PROMOZIONALE
Oggettistica e gadgets promozionali. Qualunque
sia l’oggetto che cerchi quasi sicuramente è presente nel nostro vastissimo catalogo. Personalizzazioni
standard come serigraﬁa, tampograﬁa o incisione
laser oltre a soluzioni di stampa avanzate in quadricromia diretta che apriranno al Cliente un mondo
mai inesplorato e nuove opportunità di business.
Personalizzazione Tazze “MUG” e Tazzine tutte certiﬁcate per uso alimentare e lavabili in lavastoviglie.

PATCH RICAMATE HD
Patch ricamate HD. Possibilità di realizzare qualunque forma con taglio laser ed utilizzo di un grande
numero di colori ricamo. Termoadesive o con velcro.
Pregiate ed economiche. Produzioni a partire da n.
250 pezzi.

VETROFANIE e PELLICOLE SOLARI
Vetrofanie in PVC prespaziato o stampato per esterno di lunga durata. Pvc attacca-stacca. Stampa HD
su materiali di alta qualità ed installazione effettuata da professionisti. Posa in opera di Pellicole a Controllo Termico, Antisfondamento e Privacy.

ZERBINI PERSONALIZZATI
Zerbini professionali personalizzati mediante tecnica di intarsio. Cocco sintetico e ricciolo di vinile drenante di qualunque forma e dimensione. Asciugapassi stampati personalizzati, basso spessore ed
alto potere assorbente. Moquette per stand, ﬁere ed
esposizioni.

Questi sono solo alcuni dei servizi e prodotti che le
moderne tecniche di stampa permettono di realizzare. Se non hai trovato quello che cercavi, non ti
preoccupare, contattaci e sicuramente saremo in
grado di aiutarti.
Abbiamo clienti su tutto il territorio italiano
e spediamo con corrieri espressi.

Neoprint S.a.s.
Via Fabrizio de Andrè, 10
56029 Santa Croce sull’Arno (Pisa)
Tel. 0571 1964080 | Fax 0571 1964081 | Cell. 393 0403484

TUTTO IL MONDO DELLA STAMPA
www.neoprint.it | info@neoprint.it
www.pellicoleanticalore.it | www.modaprint.it

