


Nel reparto grafico sono presenti quattro postazioni di lavoro, con piattaforme

Macintosh e Pc.

Siamo in grado di realizzare qualsiasi tipo di progettazione grafica, dalla

creazione di marchi e loghi con relativa immagine coordinata (biglietto da visita,

carta intestata e busta), ad ogni altro tipo di lavoro commerciale (depliant,

brochure, volantini, locandine, cartelle, calendari, agende e quant’altro richiesto

dal cliente). 

Eseguiamo impaginazioni di lavori editoriali (riviste, libri e cataloghi di vario genere).

In fase di acquisizione del lavoro già impaginato dal cliente, garantiamo un

controllo scrupoloso, preparandolo per la fase successiva.

Grazie alla tecnologia CTP (Computer to Plate) trasferiamo direttamente sulle

lastre di stampa i vostri file, evitando così il passaggio su pellicole, per una

migliore definizione del lavoro ed un notevole abbattimento dei costi.

AGF gestisce con cura e in tempi brevi il flusso di lavoro, dall’imposition

(processo attraverso il quale realizziamo perfettamente qualsiasi segnatura

tipografica) alla cianoplotter a colori (sulla quale il cliente apporrà il visto si

stampi) alla messa in macchina definitiva.

AGF garantisce alta qualità e costi contenuti anche grazie alle sue macchine

da stampa:

- Heidelberg Speedmaster 4 colori, formato 72x102 cm per la stampa in linea

di libri, brochures, riviste, cartelle, locandine, manifesti, tutto in perfetta

quadricromia.

- Roland Practica bicolore, utilizzata per la stampa in bicromia, dal biglietto

da visita alla carta intestata, dal volantino alla locandina di formato massimo

35x50 cm.

- Heidelberg Gto monocolore, prevalentemente impiegata per la stampa di buste,

biglietti e tutti i lavori rientranti nel formato 35x50 cm.

- Canon 5151, impiegata per la stampa digitale a colori, per le piccole tirature

su supporti diversi, con formato massimo 32x44 cm.

Una volta stampato, il lavoro arriva nel reparto dell’allestimento, per il taglio,

la piegatura, la cordonatura, la fustellatura, la traforatura, l’incollatura,

il punto metallico, il filo refe e quanto necessita per essere confezionato. 

Il tutto viene eseguito con le seguenti macchine:

- Spillatrice automatica Duplo per il punto metallico.

- Cordonatrice per lavori stampati su carte di elevata grammatura.

- Piegatrice automatica per lavori stampati su carta leggera.

- Raccoglitrice automatica per la modulistica.

- Macchina tipografica Stella per la fustellatura e la numerazione.

Il percorso del lavoro si conclude con la consegna gratuita al cliente.

DALL’ IDEA ALLA PROGETTAZIONE GRAFICA DAL FILE ALLE LASTRE DI STAMPA DALLA STAMPA DIGITALE ALLA STAMPA OFFSET DALL’ALLESTIMENTO ALLA CONSEGNA DEL LAVORO


