CATALOGO RILEGATURE

Spirale in plastica
Spirale in plastica
formati disponibili: fino a 30 cm lato rilegatura
fogli contenuti: max 500*
colori disponibili: bianco, nero
La spirale in plastica è una rilegatura semplice ed economica, dalla realizzazione immediata.
Consente di sfogliare completamente i propri fascicoli facilitandone la consultazione, può essere tolta e rimessa per modificarne il
contenuto.
Adatta per rilegare appunti, dispense, manuali, bozze, cataloghi e tutti quei materiali che richiedano di essere raggruppati
in modo semplice e funzionale.
*il numero massimo di fogli si riferisce a carta usomano 80/100 gr

Spirale in metallo
Spirale in metallo
formati disponibili: fino a 30 cm lato rilegatura
fogli contenuti: max 250*
colori disponibili: argento, bianco, nero
La spirale in metallo è una rilegatura elegante ed economica, dalla realizzazione immediata.
Consente di sfogliare completamente i propri fascicoli facilitandone la consultazione.
Adatta per rilegare brochures, cataloghi, appunti, moodboard, portfoli, manuali...la sua versatilità la rende una rilegatura universale.
*il numero massimo di fogli si riferisce a carta usomano 80/100 gr

Rilegatura Strip
Rilegatura Strip - nastro telato
formati disponibili: fino a 30 cm lato rilegatura
fogli contenuti: max 400*
colori disponibili: bianco, nero, grigio, blu, verde, bordeaux, giallo, azzurro
La Strip è un’ottima soluzione per rilegare fogli in modo veloce, economico , elegante, pratico e salvaspazio.
Disponibile in molti colori consente di personalizzare i propri volumi con facilità, senza trascurare l’estetica.
*il numero massimo di fogli si riferisce a carta usomano 80/100 gr

Rilegatura Punto Metallico
Rilegatura Punto metallico - Booklet
formati: fino al formato aperto 33x70 cm
fogli contenuti: max 20*
Rilegatura tipica di riviste e fanzine, economica e di facile realizzazione consente varie personalizzazioni.
Adatta alla rilegatura di progetti, portfoli, brochures, newsletter, contratti...
*il numero massimo di fogli si riferisce a carta usomano 80/100 gr

Rilegatura Punto Singer
Rilegatura Punto Singer
formati disponibili: fino al formato aperto 33x70 cm
fogli contenuti: max 30 circa*
colori disponibili: bianco, nero
Cucitura con macchina tessile sul dorso, adatta alla finitura di booklet, quaderni, riviste, portfoli.
Stile di rilegatura originale che mantiene quel tocco di artigianalità.
*il numero massimo di fogli si riferisce a carta usomano 80/100 gr

Brossura avvolgente
Brossura avvolgente
formati: standard e personalizzati
fogli contenuti: max 450*
finiture disponibili: opaca, lucida, soft touch, con riserva lucida
Tipica rilegatura a libro, la copertina in cartoncino stampato consente ogni genere di personalizzazione.
Disponibile nelle versioni fresata e a filo refe è indicata nella rilegatura di libri, tesi di laurea, progetti grafici, portfoli,
cataloghi, album, riviste...
*il numero massimo di fogli si riferisce a carta usomano 80/100 gr

Digitale avvolgente
Digitale avvolgente
formati: standard e personalizzati
finiture disponibili: opaca, lucida, soft touch
Rilegatura a libro rigida, è una rilegatura resistente ed elegante.
Interamente personalizzabile e dalla struttura solida ed importante, è adatta alla realizzazione di libri, tesi di laurea,
album fotografici, progetti d’arte e di design. Disponibile nelle versioni cucita e a filo refe.
La struttura consente di rilegare carte e cartoncini di tutte le grammature e con finiture differenti.

Digitale avvolgente tela jet-tex
Digitale avvolgente con tela jet-tex
formati: standard e personalizzati
Rilegatura digitale avvolgente realizzata con tela jet-tex, una tela ecologica ignifuga dall’aspetto naturale,
leggera, certificata anti-curling.
Questa soluzione permette di combinare la naturalezza e l’artisticità di una stampa su tela con la confezione di un volume
rigido completamente personalizzato. Disponibile nelle versioni cucita e a filo refe.

Rilegatura in similpelle
Rilegature in similpelle
formati: standard e personalizzati
colori disponibili:
marmorizzati - bianco, bordeaux, marrone, grigio, verde, blu
non marmorizzati - bianco, giallo, arancio, rosso, bordeaux, verde scuro, azzurro, blu, nero, verde chiaro, fucsia
colori disponibili pronti subito: blu, bordeaux, verde (nel formato A4 verticale)
Classica rilegatura in similpelle, adatta alla stampa di tesi di laurea e volumi classici.
Personalizzabile con scritte oro, argento, bianco o nero.

Rilegatura in tela
Rilegature in tela
formati: standard e personalizzati
colori disponibili: rosso, bordeaux, marrone, verde, azzurro, blu, nero, viola,
colori disponibili pronti subito: blu, bordeaux, sabbia (nel formato A4 verticale)
Rilegature in tela, indicate nella confezione di tesi di laurea e volumi in genere.
Personalizzabili con scritte oro, argento, bianco o nero.

Rilegatura in balacron
Rilegature in balacron
formati: A4 verticale
colori disponibili: nero, grigio, rosso
ll Balacron è un rivestimento in PVC spalmato in carta che presenta colori pieni ed omogenei.
Adatto alla rilegatura di tesi di laurea e volumi in genere per chi cerca una soluzione versatile e non convenzionale.
Disponibile subito e personalizzabile con scritte oro e argento.

Rilegatura mezza tela
Rilegature mezza tela
formati: standard e personalizzati
colori tela disponibili: rosso, bordeax, marrone, verde, azzurro, blu, nero, viola
carte disponibili: vedi catalogo piccolo formato
La rilegatura mezza tela è una soluzione che consente di conciliare la rilegatura in tela e la stampa digitale su carta.
Abbinando a piacere qualsiasi carta (scegliendo finitura e personalizzazione) al colore di tela desiderato si potranno ottenere
versioni uniche e originali.
Disponibile nelle versioni cucita e a filo refe.

