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GRAFICA VALDARNO

RICERCATEZZE TECNOLOGICHE E CREATIVE PER CHI VUOLE DISTINGUERSI
Carte speciali, supporti innovativi, lavorazioni che coniugano sapienza
artigianale e cultura tecnologica, creatività e immaginazione, ricerca e
sperimentazione tradotte in soluzioni innovative sul prodotto… ecco gli
asset sui quali si fonda il primato di Grafica Valdarno, prestigiosa azienda
del Varesotto, oltre cinquant’anni di esperienza nella stampa, specialista
nel packaging d’alta gamma, una riconosciuta competenza in tutte le più
ardite tecniche di nobilitazione.
La comunicazione del lusso,
il lusso della comunicazione
Dal connubio tra raffinata fantasia e rare competenze tecniche nasce l’esclusività degli stampati
firmati Grafica Valdarno, accattivanti inviti, prestigiose brochures, originali packaging, esito di
una capacità davvero speciale di combinare idee,
tecniche e supporti in una costante ricerca della
novità, dell’unicità, dell’emozione.
Valore aggiunto per ogni stampato
Fornitore di alcuni tra i brand più importanti
nell’ambito dell’alta gamma, Grafica Valdarno si
propone come partner anche per le aziende tecniche e commerciali intenzionate a distinguere la
propria comunicazione con dettagli di stampa e
finitura che non passino inosservati nel rispettivo
mercato di riferimento.
C’è solo l’imbarazzo della scelta
Sono i dettagli a fare la differenza e Grafica
Valdarno eccelle proprio nella varietà e qualità di
proposte speciali, con la sua capacità di rinnovare tecniche nobilitative storiche come lo sbalzo a
secco e la metallizzazione a caldo o di valorizzare al meglio stampe
spesso dimenticate come quella termografica, di utilizzare la tecnologia offset UV per creare una gamma di effetti sorprendenti su
carte, plastiche e laminazioni, di creare ulteriori suggestioni grazie
all’introduzione di particolari impensati quali cuciture e applicazioni, di variare con originalità le consuete forme cartotecniche…
Proposte modulate sull’identità dei committenti
Con grande versatilità di applicazione, questi effetti speciali di
stampa e finitura vengono declinati “su misura” per ciascun cliente, nel rispetto della sua identità e del suo budget. Anche per questa sua capacità consulenziale, Grafica Valdarno – interlocutore a
tutto tondo per grafica, stampa, cartotecnica, packaging – si delinea come un partner d’eccellenza nella comunicazione stampata.
Grafica Valdarno - Tel. +39.0331.212944
e-mail info@graficavaldarno.it - www.graficavaldarno.it

Effetti spettacolari e dettagli
che stupiscono
L’inserto presentato in
questo numero di Print
aggiunge nuove sorprese
tattili e visive sul tema dei
“gioielli di stampa”, un’altra
variazione sul tema della
tridimensionalità e dei metalli:
dopo la microincisione su
lamina oro a caldo combinata
con rilievo a secco e vernice
offset UV lucida, questa volta
la verosimiglianza è creata
attraverso il rilievo a secco
multilivello e la quadricromia
offset UV su laminato argento.
Quale sarà il prossimo gioiello
della boutique creativa di
Grafica Valdarno?
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