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M.P.M. Packaging offre un servizio dedicato alla prototipazione, alla campionatura e alle piccole tirature di qualunque 
tipo di scatola, confezione, espositore in cartotecnica o cartello sagomato con grafica personalizzata.

Packaging personalizzato in tirature minime

Da oggi aziende, showroom e singoli punti vendita possono contare sul nostro servizio dedicato alle confezioni e 
alle fustelle su misura personalizzate. Abbiamo a catalogo una innumerevole quantità di fustelle già pronte che 
possono essere interamente personalizzate con grafica e loghi del cliente anche in piccole tirature.

Tecnologie flessibili al servizio della creatività

M.P.M. Packaging aiuta le agenzie di comunicazione nella prototipazione dei packaging più creativi. Grazie al nostro 
servizio sarà più semplice presentare al cliente finale campioni credibili e perfettamente assemblati.

Non solo cartone
Grazie al banco da taglio Esko Kongsberg X sagomiamo, oltre ogni tipo di cartone ondulato, anche dibond®, forex®, 
foam e poliuretano espanso. La stampante Roland LEJ-640 VersaUV può stampare direttamente (anche con bianco 
coprente), fino a uno spessore massimo di 200 mm. Può inoltre realizzare lucidature mirate su scritte o loghi.
Il plotter da stampa e taglio ROLAND TRUEVIS SG-540, permette di utilizzare tantissimi materiali per realizzare nuove 
applicazioni utilizzando la tecnologia stampa e taglio ecosolvente.
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Elenco dei servizi offerti:

• Biglietti da visita di diversi formati con grafica personalizzabile;
• Stampa grande formato su diversi materiali: cartone, dibond®, forex®, foam, poliuretano espanso;
• Supporto agli studi grafici per la prototipazione digitale di progetti di packaging;
• Supporto ai fustellifici per taglio con plotter di packaging in piccole tirature;
• Prototipazione o campionatura di scatole, espositori, cartelli sagomati con grafica personalizzata;
• Stampa digitale anche in piccole tirature di scatole astucci, cofanetti, vassoi, bauletti in cartoncino teso;
• Stampa digitale in piccole tirature di scatole in cartone anche in grande formato;
• Stampa di scatole per confezioni regalo aziendali personalizzate;
• Stampa di cartelli vetrina, cartonati sagomati per il punto vendita, anche un solo pezzo;
• Personalizzazione con logo aziendale di scatole standard;
• Packaging portabottiglie personalizzabili in cartoncino per contenere bottiglie per regali aziendali e natalizi;
• Stampa Totem in cartone personalizzabili come forma e grafica;
• Stampa espositori in cartone per negozi;
• Stampa espositori da banco in cartone totalmente personalizzabili, anche in piccole tirature;
• Stampa etichette in PVC o carta;
• Banner plastificati di grande formato con dettagli di alta qualità;
• Stampa tela quadro bianca o anticata completamente personalizzate;
• Stampa su termotrasferibile per capi in cotone;
• Grafiche per esterni su materiali patinati e non patinati;
• Poster e retroilluminati con colori brillanti e immagini di grande impatto;
• Sticker, decorazione muri e carta da parati con tematiche di ogni genere;
• Volantini per fiere e cerimonie.


