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GRAFICA VALDARNO ECCELLENZA DI
STAMPA E CREATIVITÀ

La qualità della produzione, la varietà di
lavorazioni speciali, la cura dei dettagli,
la creatività nell’abbinare supporti e
nobilitazioni, la capacità di rendere
esclusivo un semplice foglio di carta: tutto
questo fa di Grafica Valdarno un’azienda
molto speciale nel panorama italiano della
comunicazione stampata.

Nei lavori prodotti dall’azienda varesina –
che realizza stampati di pregio e packaging
d’alta gamma per i più importanti brand
internazionali dei settori lusso, moda,
gioielleria, orologeria, cosmesi, auto – si
scorgono sempre ricercatezze ad altissimo
contenuto tecnico-creativo.
Carte speciali, supporti plastici e superfici
innovative come pvc goffrati e floccati – già
di per sé esclusivi per aspetto e tatto – si
arricchiscono di lavorazioni che esprimono
maestria artigianale e produttività
industriale, divenendo di volta in volta
accattivante invito, prestigiosa brochure,
suadente packaging...
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Cura dei dettagli e speciali ricercatezze
Le quadricromie si posano inalterate su
fondi scuri e laminati speciali, oppure
traspaiono luminose e cangianti sulle
metallizzazioni. Le vernici offset UV giocano
con i riflessi di luce, o creano bagliori
sfaccettati e sfumature perlescenti. Il
termorilievo gareggia con la serigrafia negli

effetti tattili. La matericità di cuciture e
applicazioni finora sconosciute alla carta
crea ulteriori suggestioni. Tecniche storiche
come la metallizzazione a caldo e lo sbalzo a
secco trovano nuova verve sul foglio grazie
a raffinati dettagli di cesello e di rilievo
tridimensionale.
Stampati che fanno la differenza
Le spiccate abilità tecniche, frutto di una
costante ricerca e sperimentazione di
supporti creativi e tecnologie nobilitative,
la raffinata fantasia combinatoria di
superfici e lavorazioni, la sensibilità con cui
la forza comunicativa dei mezzi è modulata
sull’identità del brand, la soddisfazione delle
aspettative garantita dalla visione globale
di ogni progetto, dall’ideazione al prodotto
finito, fanno di Grafica Valdarno una
boutique creativa dalle illimitate possibilità.
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SESSANT’ANNI DI ESPERIENZA,
INNOVAZIONE, TECNOLOGIA E CREATIVITÀ
Diretta erede della più prestigiosa azienda grafica del Varesotto d’inizio Novecento,
dal 1956 Grafica Valdarno ha percorso tutte le tappe tecnologiche della stampa –
tipografica, litografica, digitale, UV – ampliando la propria competenza specialistica
a tutte le lavorazioni nobilitative (stampa termografica e termorilievo UV, stampa
a caldo, rilievo a secco, tecniche combinate, stampe a colori su fondi scuri,
sovrastampe su laminati, verniciature ed effetti lucido-opaco), alla cartotecnica e
al packaging. Azienda completa, coniuga con successo l’innata creatività con una
vocazione a sperimentare prodotti e materiali da stampa, in stretta collaborazione
con i produttori più qualificati. Apprezzata a livello nazionale e internazionale per la
qualità e l’innovazione dei suoi lavori, insignita di prestigiosi riconoscimenti, Grafica
Valdarno rappresenta oggi un partner creativo e competente, in linea con le attuali
tendenze della comunicazione, sempre alla ricerca della novità, dello stupore, di
emozioni tattili e visive.

INVITO E BUSTA
Laminazione oro e vernice UV per creare un elegante
contrasto di lucido e satinato, sia sulla busta (realizzata
su misura) sia sul biglietto, accoppiato a spessore
nero con registro fronte/retro e fustellato a estrazione.
Il cuore è ulteriormente impreziosito da una stampa
a spessore lucida sul monogramma e sul decoro del
profilo. Et voilà, un charm da appendere all’albero di
Natale!

GRAFICA VALDARNO, LA TECNICA
VESTE DI PREZIOSITÀ LE IDEE
Quanto varrebbero le idee, se non potessero essere realizzate
tecnicamente? E quale interesse avrebbe la tecnologia, se non servisse a
esprimere ai massimi livelli la creatività? La risposta di Grafica Valdarno sta
nella perfetta sinergia tra tecnica e fantasia attraverso l’umana capacità di
coniugarle in modo unico e ogni volta sorprendente.Sono le persone il vero
valore di Grafica Valdarno: la loro passione, la curiosità, l’inventiva, il gusto
fanno la differenza nell’applicazione della tecnologia alle idee creative.
Il risultato? Vedere (e toccare) per credere.
www.graficavaldarno.it

BROCHURE PLIKE
Sulla carta tinta in pasta Cordenons Plike Green la stampa offset
UV consente di liberare la fantasia: puro il bianco e pulito il giallo
fluo dei testi; la quadricromia della lumaca non potrebbe essere
più brillante e definita su una carta patinata; la sensazione di
riproduzione fedele della realtà è accentuata dalla lucentezza della
scia, in vernice offset UV. Più vero del vero! La sorpresa aumenta
sfogliando tutta la brochure Plike Cordenons, una continua
sorpresa di stampa su ogni colore di Plike Cordenons.
COFANETTO MERIDIANA
Da una ricerca creativa ispirata alla misurazione
del tempo ecco un cofanetto che inaspettatamente
diviene una vera e propria meridiana equinoziale
e al tempo stesso mantiene la sua funzione di
scrigno, pronto a svelare, su diverse carte speciali,
una ricerca nobilitativa sul medesimo orologio.
Tante le preziosità tecniche di questo progetto,
tutte finalizzate a rafforzare l’efficacia del design
nell’espressione dell’idea.
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