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stampa digitale piccolo e grande formato

Company Profile



L'Industria Grafica FG

è un'azienda con sede a Salerno 

che si occupa di stampa digitale in 

piccolo e grande formato

Da oltre 30 anni punto di 
riferimento nel settore delle 

arti grafiche,
della  comunicazione
e dell’interior design



Stampa su materiali rigidi:
plexiglas, forex, dibond, legno,
vetro, sagome, insegne,
espositori



Stampa su materiali flessibili:
vetrofanie, striscioni, adesivi
effetto lavagna, decorazioni
automezzi



Tecnologia    CTP  per   la 
preparazione   di   lastre che 
verranno   poi utilizzate  su 
macchine da   stampa offset



Stampa su carta parati 
personalizzata… e tanti 
altri materiali



Realizziamo con il supporto di 
architetti soluzioni per progetti 
di interior design come stampa 
su ante e porte, tele, quadri e 
tanti altri oggetti d’arredo



I nostri servizi

Consulenza Adesivi 3M Allestimento Vetrine 
e Stand

Decorazione 
Automezzi

Conosciamo il mercato e le 
esigenze dei nostri clienti.  
Proponiamo soluzioni 
creative ed innovative 
dimostrando tutto il nostro 
impegno e dedizione, allo 
scopo di creare un 
rapporto duraturo nel 
tempo.

Per assicurare la massima  
qualità e affidabilità 
abbiamo ampliato la 
nostra gamma prodotti con 
i nuovi adesivi della serie 
3M. Finiture per Vetro e 
Pavimenti, Decorazione 
Automezzi, Adesivi 
Rifrangente. Tante 
soluzioni grafiche per tutti i 
tipi di applicazioni.

Installazioni in ambiti 
diversi quali l’ambito 
fieristico, il visual
merchandising per i punti 
vendita, mostre e musei

La decorazione parziale o 
totale consente di dare 
nuova vita a un veicolo 
oppure personalizzarlo per 
un determinato contesto o 
evento



Esperienza Innovazione Tecnologia Sostenibilità

Siamo nati come fotolitisti, 
conosciamo i colori e le 
tecniche di trattamento 
delle immagini. 
Forti del nostro know how
maturato in oltre 30 anni 
di attività siamo diventati 
leader nel settore della 
prestampa offset e  stampa 
digitale piccolo e grande 
formato

Crediamo fermamente 
nello sviluppo e nella 
motivazione dei nostri 
talenti interni e puntiamo 
al miglioramento continuo 
dei prodotti e processi. 
Tutto questo per offrire 
prodotti di elevata qualità 
e valore aggiunto.

1 Plotter UV LED  6 
colori+bianco per materiali 
rigidi e flessibili fino a  205 
cm di larghezza
1 Plotter UV LED 4 colori  
per materiali flessibili fino 
a 330 cm di larghezza
2 Plotter Eco Solvent 4 
colori luce 160 cm
2 Plotter Pigment 4 colori  
107 cm
1 Pantografo 300×200 cm
1 Plotter  Taglio luce di 
stampa 160 cm
1 Stampanti Laser + 
Fustellatrice digitale

Da sempre siamo attenti 
alla salvaguardia 
dell’ambiente usando 
energia elettrica  
proveniente da fonti 
rinnovabili, inchiostri 
ecologici e  promuovendo 
l’uso di tessuti e adesivi  
privi di PVC.

I nostri punti di forza
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