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Dal giardino al...vino!

Pacoprint restaura i palazzi!

Con Scitex GrandJet S2+ da 2.2m e Scitex
XLJet 3+ da 3.2 metri, DeChiara Graﬁca
ha realizzato queste applicazioni su rete
microforata. Vediamo il rivestimento di
un palazzo con un afﬁssione di carattere
enogastronomico e un telo che pubblicizza
una manifestazione legata all’ecoturismo
inserito, guarda caso, all’interno di un parco
pubblico.

Avvalendosi di una Scitex GrandJet S5 da cinque metri e
di un supermesh Mehler da 300g, Pacoprint ha rivestito
questo palazzo situato nei pressi di Piazza Navona. Il service
frosinate ha ricoperto su tre lati l’ediﬁcio, per un totale di
1800 m2; la riproduzione degli elementi architettonici è
stata effettuata, sulla base di una precedente immagine del
palazzo, con l’ausilio di Adobe Illustrator e Photoshop.

Dechiara
Graﬁca
soddisfa statica
e dinamica!

Pacoprint: dal
web al palazzo
in un click!
Il segmento in cui
riscuote maggiore
successo è quello
legato al rivestimento
di ediﬁci e palazzi, e
anche di monumenti
come gli obelischi!, ma
Pacoprint è un service
giovane e dinamico
che si presta a tutte le
nicchie del “maxi world”.
Peculiarità dell’azienda è
l’investimento in un sito
web curato e dettagliato,
che evidenzia con
chiarezza le tipologie
di lavori offerte e le

diverse fasi applicative.
Trasparenza anche sui
prezzi e il servizio, visibili
on-line!
www.pacoprint.it

Con una forte esperienza
nell’ambito della
comunicazione dinamica,
DeChiara Graﬁca ha negli
anni ampliato la gamma
dei propri servizi, andando
a toccare il campo
della cartellonistica,
dell’allestimento e delle
afﬁssioni. Capeggiata da
Massimiliano e Fabio De

Chiara, l’azienda della
provincia di Salerno si
fonda sulla competenza,
la serietà e la qualità, che
viene soddisfatta nella
stampa di grandissimo
formato attraverso l’utilizzo
delle tecnologie Scitex
Vision. DeChiara Graﬁca
si avvale inoltre di HP
Designet 5500, Mimaki
JV3 160 e Océ CS6060.
www.dechiaragraﬁca.
com

Accrescere la visibilità di un ipermercato
stampando un banner 10x5m è lo scopo
perseguito da Effegibi con tale opera.
Realizzato con un sistema superwide a
solvente Inﬁnity, il maxi banner si distingue per
i colori saturi e brillanti. Per un’esposizione,
invece, Effegibi ha realizzato l’affusolata
copertura a forma di torre da 8 metri di
altezza e disposta su tre lati. Quando la
comunicazione svetta nei cieli...
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Effegibi spazia dalla maxi
alla “mini”comunicazione...
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Per il megastore l’afﬁssione
è naturalmente big!

Realtà poliedrica, Effegibi spazia dal piccolo al grande
formato, dalle applicazioni indoor a quelle outdoor,
dall’allestimento di punti vendita al rivestimento di
automezzi, ﬁno al book-on-demand (abbiamo visto lo
scorso mese i libri stampati con HP-Indigo). Dotata
di diverse tecnologie di stampa, Effegibi opera nella
comunicazione superwide con un plotter a solvente
ﬁrmato Inﬁnity e soddisfa qualsiasi esigenza in ambito
“large”.
www.effegibi.net

