
L La Sintesi da oltre  30 anni è sinonimo di stampa digitale in Italia.

Avvalendoci delle migliori tecnologie e di un team con esperienza decennale nel 

settore,siamo in grado di soddisfare ogni esigenza di immagine del cliente, 

seguendolo dall’idea fino ad arrivare alla realizzazione finale. 

Questo rapporto diretto ed efficace unito ad una qualità delle lavorazioni 

che non teme confronti sono i segni distintivi che hanno permesso 

all’azienda di affermarsi in un mercato complesso e costantemen-

te in evoluzione come quello della stampa digitale wide e super wide.

I plotter di cui disponiamo garantiscono versatilità su ogni tipo di supporto quali 

banner, backlit, microforato, canvas o poliestere; stampa diretta UV su forex, 

piuma, dibond, linolueum ed altri supporti. 

Stampe su vinile adesivo ed intaglio per decorazioni e vetrofanie, 

vinili adesivi applicati su supporti rigidi di ogni tipo e spessore, sa-

gomature tramite fresa a controllo numerico e fustellature, carta, 

blu-back e white-back,  per affissione grande e piccolo formato.

Oltre alle forniture dei classici roll-up, bandiere ed espositori, realizziamo 

strutture ad hoc per qualsiasi soluzione di comunicazione dei nostri clienti.

A questo si aggiungono la progettazione e l’allestimento di stand fieristici, eventi 

speciali ed elementi scenografici in collaborazione con partners qualificati.

Le tempistiche di realizzazione sono estremamente brevi, in grado di 

fronteggiare anche le esigenze last minute tipiche delle fasi finali di 

un allestimento. 

Quindi per garantire una consegna rapida ed efficace, offriamo trasporti 

dedicati con la nostra flotta di automezzi oppure ci affidiamo ai 

principali corrieri internazionali.
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p r o d u z i o n e

La Sintesi investe su personale e macchine in grado di fornire al clien-

te un completo supporto tecnico con soluzioni mirate, innovative 

e tempestive. 

Nuovi settori di attività confermano una continua crescita nella struttura 

aziendale, con l’inserimento di nuovi processi produttivi, volto a mantenere 

costante l’equilibrio tra qualità e prezzo e l’allargamento degli orizzonti 

di intervento per essere ancora più vicini al cliente e seguirne 

l’immagine ovunque lo richieda.
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g r a n d e  f o r m a t o  

s t a m p a  d i g i t a l e

La Sintesi avvalendosi delle migliori tecnologie e di un team con esperienza 

decennale nel settore, è in grado di soddisfare ogni esigenza di immagine 

del cliente, seguendolo dall’idea fino ad arrivare alla realizzazione finale. 

Questo rapporto diretto ed efficace unito ad una qualità delle lavora-

zioni che non teme confronti sono i segni distintivi che hanno permesso 

all’azienda di affermarsi in un mercato complesso e costantemente 

in evoluzione come quello della stampa digitale wide e super wide. 

I plotter di cui disponiamo garantiscono versatilità su ogni tipo di supporto 

quali banner, backlit, microforato, canvas o poliestere; stampa diretta 

UV su forex, piuma, dibond, linolueum ed altri supporti. 

Stampe su vinile adesivo ed intaglio per decorazioni e vetrofanie, vinili 

adesivi applicati su supporti rigidi di ogni tipo e spessore, sagomature 

e fustellature. 

Oltre alle forniture dei classici roll-up, bandiere ed espositori, realizziamo 

strutture ad hoc per qualsiasi soluzione di comunicazione dei nostri clienti. 

A questo si aggiungono la progettazione e l’allestimento di stand fieristici,

eventi speciali ed elementi scenografici in collaborazione con partners 

qualificati. 

Le tempistiche di realizzazione sono estremamente brevi, in grado di 

fronteggiare anche le esigenze last minute tipiche delle fasi finali di 

un allestimento. 

Quindi per garantire una consegna rapida ed efficace, offriamo trasporti 

dedicati con la nostra flotta di automezzi oppure ci affidiamo ai principali

corrieri internazionali.
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STAMPA PIANA

Qualità di stampa e la massima flessibilità in termini di lavorazioni per 

rispondere a tutte le esigenze del Cliente.

STAMPA ROTO OFFSET

Lavori di stampa dalle medie alle alte tirature, la stampa roto offset permette 

di ottenere un prodotto di qualità grazie all’utilizzo di retini highline, 

ottimizzazione dei costi e dei tempi di produzione.
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p i c c o l o  f o r m a t o    

s t a m p a  d i g i t a l e

La Sintesi avvalendosi delle migliori tecnologie e di un team con esperienza 

decennale nel settore, è in grado di soddisfare ogni esigenza di immagine 

del cliente, seguendolo dall’idea fino ad arrivare alla realizzazione finale. 

Questo rapporto diretto ed efficace unito ad una qualità delle lavora-

zioni che non teme confronti sono i segni distintivi che hanno permesso 

all’azienda di affermarsi in un mercato complesso e costantemente 

in evoluzione come quello della stampa digitale wide e super wide. 

I plotter di cui disponiamo garantiscono versatilità su ogni tipo di supporto 

quali banner, backlit, microforato, canvas o poliestere; stampa diretta 

UV su forex, piuma, dibond, linolueum ed altri supporti. 

Stampe su vinile adesivo ed intaglio per decorazioni e vetrofanie, vinili 

adesivi applicati su supporti rigidi di ogni tipo e spessore, sagomature 

e fustellature. 

Oltre alle forniture dei classici roll-up, bandiere ed espositori, realizziamo 

strutture ad hoc per qualsiasi soluzione di comunicazione dei nostri clienti. 

A questo si aggiungono la progettazione e l’allestimento di stand fieristici,

eventi speciali ed elementi scenografici in collaborazione con partners 

qualificati. 

Le tempistiche di realizzazione sono estremamente brevi, in grado di 

fronteggiare anche le esigenze last minute tipiche delle fasi finali di 

un allestimento. 

Quindi per garantire una consegna rapida ed efficace, offriamo trasporti 

dedicati con la nostra flotta di automezzi oppure ci affidiamo ai principali

corrieri internazionali.
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prestampa

s t a m p a r e  

PRESTAMPA

Software e hardware costantemente aggiornati garantiscono la qualità del 

servizio di prestampa, dall’acquisizione dei files digitali tramite FTP, alla 

preparazione di tutti i formati lastra per le macchine da stampa e alla rea-

lizzazione, su richiesta, di prove colore certificate.

CIANO ONLINE

Una piattaforma di gestione files permette la condivisione le prove delle 

cianografiche tra Cliente, azienda e operatori coinvolti in qualsiasi luogo, 

ottimizzando i tempi di modifica, approvazione e garantendo una visione 

di insieme collettiva costantemente aggiornata.

P

L’agenzia creativa vanta uno staff di professionisti convinti che il verbo 

creare” non sia semplicemente sinonimo di formare, ideare o inventare; il 

Team“ LaSintesi” intende la creatività come mezzo per suscitare e provo-

care, per trovare idee che generino sensazioni ed emozioni. Così si crea 

un lavoro complesso di confronto, pensiero, ricerca e passione che sfocia 

nell’immobilità di fronte a quell’idea unica ed esclusiva, pensata apposita-

mente per il cliente.
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