
Da oltre 50 anni nel settore delle arti grafiche puntiamo a cogliere ed elaborare al meglio

le vostre esigenze ed offrirvi un servizio dal valore aggiunto altamente professionale.

TEC srl è socio sostenitore di ARPROMA e si presenta come azienda in grado di soddisfare le vostre esigenze

di grafica creativa, stampa digitale di piccolo e grande formato, fino alla stampa offset
con qualsiasi tipo di finitura e nobilitazione dello stampato e lavori di cartotecnica.

Siamo concessionari esclusivi della vendita di spazi pubblicitari per le principali associazioni di categoria

della provincia di Cuneo e media partner per importanti eventi e manifestazioni di carattere locale e nazionale.

Il nostro reparto grafico si presta a seguirvi passo passo per creare e sviluppare i vostri progetti creativi,

di stampa e di marketing, la realizzazione di siti internet, lo studio dell’allestimento di spazi espositivi,

con la professionalità che da sempre ci contraddistingue.

Siamo in grado di proporci per la virtualizzazione in 3d di locali, macchine, attrezzature

e quant’altro di statico possa essere ripreso con la tecnologia Matterport® in 4k.

Ai soci ARPROMA verranno riservate sempre condizioni particolari
e scontate per qualsiasi tipo di servizio che verrà fornito.

Per qualsiasi informazione potete contattarci presso i nostri uffici, sarete seguiti e coccolati al meglio

per qualsiasi vostra esigenza grafica, di stampa e comunicazione.
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Facciamo parte di un pool di aziende leader nella stampa offset.

Stampiamo su due Komori LS540 con verniciatore flexo in linea, per dare la massima qualità e avere

la massima competitività su qualsiasi tipo di lavoro, cataloghi, riviste, calendari o qualsiasi altra tipologia di stampato.

La stampa digitale è ormai a tutti gli effetti il supporto necessario per andare incontro a tutte le necessità del cliente.

Con la Ricoh Pro C7200x stampiamo con qualità certificata ed allineata alla stampa offset fino al formato 33x120 cm,

con la possibilità di stampare sui supporti più particolari, utilizzando anche il bianco coprente,

la vernice lucida e il colore fluorescente, oltre ad una gestione del dato variabile anche complessa.

Nel grande formato possiamo realizzare qualsiasi tipo di stampa e supporto, 

per allestimenti che necessitino di striscioni, pannelli, espositori e quant’altro. 

Il servizio si completa con l’installazione in loco grazie a posatori specializzati.

Per qualsiasi informazione contattaci:
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Dallo studio del logo, all’immagine coordinata, dalla campagna pubblicitaria cartacea, social e web,

qualsiasi progetto che necessiti di un’idea vincente, vede il nostro reparto grafico in prima linea

e a vostra disposizione per la giusta consulenza e per una collaborazione che saprà assistervi in tutte le fasi

delle lavorazioni che daranno vita al vostro prodotto finale e alla vostra immagine coordinata.

Crediamo nella collaborazione e proprio grazie al continuo scambio di esperienze,

abbiamo creato una rete di professionisti altamente specializzati in diversi settori complementari al nostro,

al fine di soddisfare al meglio le aspettative del cliente, laddove la grafica più creativa

si unisce alla fotografia ed al lavoro del copy, per dar vita a comunicazioni efficaci,

tutto sempre coordinato da nostri art director specializzati nel settore di competenza

ed in particolare al settore della meccanizzazione rivolto all’agricoltura.

Per qualsiasi informazione contattaci:
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Official media partner

CONFAGRICOLTURA
CUNEO

Da decenni siamo concessionari esclusivisti delle principali associazioni di categoria della provincia di Cuneo:

Confartigianato Imprese, Confindustria, Coldiretti, Confagricoltura.

Per offrire sempre la scelta migliore per una pianificazione pubblicitaria su testate distribuite direttamente

ad un bacino di oltre 50.000 aziende del tessuto produttivo della provincia di Cuneo.

Sconti particolari ai soci ARPROMA.

Per qualsiasi informazione potete contattare i nostri uffici:
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Con la tecnologia   in 4k, virtualizziamo la tua azienda, i tuoi macchinari e qualsiasi tipologia di ambiente,
creando un’esperienza immersiva ed unica, anche a distanza, per farvi conoscere ai clienti e dare in qualsiasi momento 

la possibilità di scoprire la location e la tua offerta andando ad aggiungere tutte le informazioni e collegamenti di 
ogni tipo su particolari ed oggetti presenti nel virtual tour (schede tecniche, video, collegamenti in chat e videochat, 

immagini, e-commerce, ecc...) senza alcun limite alla tua immaginazione.

Contattaci per maggiori informazione o per avere un’offerta mirata alle tue esigenze:
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Da oltre vent’anni siamo media & graphic partner della Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano per la 
Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola e per la Fondazione Ambleto Bertoni della Fiera della Meccanica 

Agricola di Saluzzo, oltre che di altri eventi per i quali possiamo offrire, chiavi in mano, tutte le soluzioni necessarie, 
anche grazie alla collaborazione con diverse aziende con le quali si è creato un affiatato team,

per garantire sempre il meglio per ogni tipo di esigenza di allestimento.

Siamo inoltre partner di supporto alla grafica, alla stampa e alla fornitura di servizi correlati,
di diverse altre manifestazioni o nell’ideazione di eventi specifici per aziende.

Per qualsiasi informazione potete contattare i nostri uffici:
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Seguici sui social o contattaci,
per avere maggiori info ed essere contattato da un nostro account di riferimento.


