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Dallo studio del logo, all’immagine coordinata di un’azienda, dalla
campagna pubblicitaria on line e below the line e qualsiasi progetto che
necessiti una strategia di branding e marketing, vede il nostro reparto
grafico e i nostri account, a vostra disposizione per la giusta consulenza
e una collaborazione che saprà assistervi in tutte le fasi delle lavorazioni
che daranno vita alle vostre esigenze.

Grafica creativa per
materiale di stampa
■ Creazione di loghi e immagine coordinata
■ Direzione artistica e creativa di progetti di
comunicazione ■ Attività di post produzione

Web Design
& Development
■ Studio grafico e creazione di siti web
su ambiente wordpress, in partnership di
professionisti del settore

fotografica professionale

Digital & Social
Media Strategy
■ Social media management, completa di
attività grafica e strategia di marketing

Servizi Integrati
■ Media partner di eventi a carattere
nazionale ■ Video aziendali e animazione
per il web e i social ■ Virtual tour immersivi
in 4k con tecnologia Matterport

Content
Management
■ Attività di copy e storytelling da declinare in
qualsiasi tipo di campagna pubblicitaria e di
linea grafica coordinata

Marketing on print,
online, below the line
■ Studio e consulenza in campagne
pubblicitarie su carta stampata, su social e
web ■ Concessionaria della pubblicità per
testate di categoria

E CI PIACE
RENDERLO
PERFETTO

YOUR
WORLD

WE
DESIGN
YOUR
WORLD

VERSO IL TARGET MIRATO
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Le principali associazioni di categoria della provincia di Cuneo, si
affidano a noi per la vendita degli spazi pubblicitari in esclusiva sulle
loro prestigiose riviste; oltre 50.000 copie mensili distribuite in direct
mailing al tessuto produttivo del settore artigiano e agricolo della
provincia per le associazioni tra le più numerose a livello nazionale.
La nostra struttura commerciale saprà indirizzarvi sempre al meglio
per una pianificazione pubblicitaria mirata al settore di interesse.

Official media partner

CONFAGRICOLTURA
CUNEO

MARKETING
&
ADVERTISING

STEP
BY STEP

WE LOVE
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 C7100x stampiamo con qualità certificata ed allineata alla
stampa offset, fino al formato 33x120 cm, con la possibilità di stampare sui
supporti più particolari, utilizzando colori speciali come il bianco coprente,
la vernice lucida e il colore fluo oltre ad una gestione del dato variabile
anche complessa e dalle più svariate applicazioni.

LAVORAZIONI
■
■
■
■
■

Stampa in quadricromia + bianco + vernice + fluo fucsia
Formati utili: fino al 33x120 cm
Gestione del dato variabile
Cordonatura, perforazione, piega, punto metallico, spiralatura
Plastificazione lucida, opaca, soft touch

APPLICAZIONI
■ Modulistica commerciale di ogni tipo
■ Depliant, cartoline, locandine,

biglietti da visita
■ Etichette, adesivi e vetrofanie su
qualsiasi supporto
e tutto quello che necessità la
massima urgenza...

Nel grande formato possiamo realizzare qualsiasi tipo di stampa con
tecnologia UV su plotter Mimaki, lavorando su ogni genere di supporto.
Laminazioni lucide e opache, calandratura su supporti rigidi di qualsiasi
tipologia e spessore. La stampa su grande formato, richiede sempre più
validi e competenti installatori specializzati in wrapping e allestimenti
di qualsiasi tipo, servizio che possiamo sempre garantire con la massima
tranquillità e serietà.

LAVORAZIONI
■
■
■
■

Stampa LED UV in esacromia + bianco + vernice
Laminazione lucida o opaca
Formati utili: fino al 160 cm
Intaglio in linea

APPLICAZIONI

■ Striscioni, pannelli in forex, sandwich, dBond
■ Roll up di qualsiasi dimensione
■ Etichette, adesivi e vetrofanie su qualsiasi supporto adesivo
■ Fotoquadri intelaiati con cornice in legno o su supporti rigidi
■ Allestimento fieristici e in qualsiasi location
■ Wrapping automezzi

OFFSET

PRINT THE
RE(QU)ALITY

CON TUTTA LA PASSIONE CHE DA
SEMPRE CI CONTRADDISTINGUE

La nostra vocazione alla stampa offset oggi più che mai si completa con lo stretto legame con
il centro di produzione del gruppo Arti Grafiche Parini, per essere ancora più performanti e
qualitativi. Stampiamo su macchine di ultimissima generazione: una Komori GL540 (5 colori)
e una Komori GL640 Advanced (6 colori LED UV) entrambe con verniciatore in linea, per dare
la massima qualità e avere la massima competitività su qualsiasi tipo di lavoro.
Il reparto pre-stampa è attrezzato per dare la miglior qualità possibile alle curve di stampa e
nel reparto di legatoria abbiamo la possibilità di garantire la maggior parte delle lavorazioni
possibili internamente.

LAVORAZIONI
■
■
■
■

Stampa fino a 6 colori con verniciatore UV e acrilico in linea
Formati utili: fino al 72x102 cm
Nobilitazione dello stampato: plastificazione, rilievo a secco,
lamina a caldo, fustellatura, accoppiatura, ecc...
Finizioni di legatoria: punto metallico, brossura pur e filo refe,
spirale metallica, punto singer, pieghe di ogni tipo, ecc...

APPLICAZIONI
■ Cataloghi, libri, riviste, depliant, manifesti, locandine, cartoline, astucci e lavori di

cartotecnica in genere, etichette, volantini, moduli commerciali e qualsiasi altra
tipologia di stampato.

TOP
CLIENTS

ALCUNI DEI
NOSTRI MIGLIORI
CLIENTI

Da 55 anni nel settore delle arti grafiche puntiamo a
cogliere ed elaborare al meglio le vostre necessità ed
offrire un servizio

dal valore aggiunto altamente

professionale.
Oggi la TEC arti grafiche srl si presenta come azienda
in grado di soddisfare le vostre esigenze a partire dalla

grafica creativa, alla stampa digitale di piccolo e
grande formato, fino alla stampa offset con qualsiasi
tipo di finitura e nobilitazione dello stampato, oltre che a
lavori di cartotecnica. Il nostro impegno è quello di offrire

soluzioni ecologiche mirate a produrre stampati
di qualità e nel contempo sostenibili, con l’utilizzo di
materiali frutto di un’attenta ricerca ed energia che
utilizziamo interamente autoprodotta, frutto di un
concetto green.
La nostra struttura aziendale si presta a seguirvi
passo passo per creare e sviluppare i vostri progetti
creativi, di stampa e strategia

di marketing, con

la professionalità che da sempre ci contraddistingue,
supportandovi a livello tecnico per offrirvi un rapporto
qualità-prezzo realmente competitivo.

Richiedi prodotti certificati FSC®

via dei Fontanili, 12 | Fossano (Cn)
tel. 0172 69.58.97
info@tec-artigrafiche.it
tec-artigrafiche.it

