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UNA NUOVA VETRINA PER L’ECCELLENZA DI STAMPA
Stampati di pregio e packaging d’alta gamma sfilano sul web
Debutta in grande stile il nuovo sito di Grafica Valdarno, l’azienda di stampa e nobilitazioni varesina che si presenta ai propri clienti e prospect con un’immagine rinnovata a
partire dal marchio, proposto online non in un “semplice” vettoriale ma in riproduzione
fotografica, per mostrare gli effetti tattili e visivi che lo caratterizzano nel coordinato aziendale su carta. Il restyling del marchio mantiene le linee originarie degli Anni
Novanta, disegnate per esprimere il monogramma GV ma anche per richiamare variamente le Arti Grafiche (la forma generale, a “g”, ricorda lo storico carattere Bodoni,
mentre nella “v” in basso si leggono sia un libro aperto, sia l’incontro di due bobine di
carta nella stampa offset), e al tempo stesso lo rende attualissimo grazie alle tecniche di stampa scelte per riprodurlo: laminazione a caldo bronzo e texture in rilievo a
secco, perfettamente a registro, così da creare giochi di pieni e vuoti, di luci e ombre.
In mostra l’eccellenza di stampa e creatività
La ricerca del particolare sensoriale, che catturi lo sguardo e seduca il tatto, è una delle caratteristiche di Grafica Valdarno, apprezzata a livello nazionale e internazionale per le ricercatezze ad altissimo contenuto tecnicocreativo dei suoi stampati. Ecco perché il cuore pulsante del nuovo sito
è la “Galleria dei lavori”, vera e propria vetrina digitale in cui si possono
ammirare i lavori più sorprendenti, esaltati da foto di grande impatto che
mettono in risalto la raffinata fantasia combinatoria di superfici e lavorazioni fin nei minimi dettagli delle nobilitazioni applicate.
Per rispondere anche alle curiosità più tecniche
Grafica Valdarno si distingue nel panorama delle arti grafiche per la riconosciuta cultura tecnica e
per la capacità di convertire ricerca e sperimentazione in soluzioni innovative sul prodotto. Per questo, nella sezione “Lavorazioni”, sintetiche descrizioni ed efficaci dettagli fotografici arricchiscono il
classico elenco delle tipologie di produzioni, illustrando tutte le tecniche di stampa e nobilitazione
utilizzate per dare forza comunicativa agli stampati: abilità di un’azienda che da quasi sessant’anni
rende straordinario anche il più semplice foglio di carta.
La storia e le news
Non mancano certo informazioni sul percorso che ha portato Grafica Valdarno a diventare una delle
aziende italiane più significative nell’ambito della stampa di qualità, né una rassegna di articoli pubblicati sulla stampa di settore; i giornalisti, anzi, troveranno in questa sezione comunicati istituzionali
e foto di repertorio. Le “News” invece ospiteranno le notizie di rilievo che riguardano l’azienda, come
la partecipazione a eventi fieristici del settore o la collaborazione con esposizioni extrasettoriali che
il management di Grafica Valdarno guarda con sempre maggiore attenzione.
Guardare e poi toccare
Per la sua nuova immagine virtuale Grafica Valdarno ha scelto, in una struttura agevole da navigare, la
raffinatezza di un layout dai toni tenui ed eleganti che dia il massimo risalto all’inconfondibile stile e alla
qualità dei suoi lavori. È bene ricordare però che la forza di certe lavorazioni è pienamente apprezzabile
quando vengono sollecitati anche i sensi: ecco perché i consulenti dell’azienda varesina sono disponibili per fornire una panoramica ben più ampia e suggestiva, insieme a un supporto tecnico e creativo che
consente di trovare efficacia di espressione anche per idee solo apparentemente irrealizzabili.
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