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Abbiamo selezionato alcuni prodotti,
realizzati negli anni per i nostri clienti, 

e li abbiamo raccolti in questo opuscolo “senza pretese”.

Con rammarico abbiamo dovuto rinunciare a qualcosa
per ragioni di spazio o perché non disponibile,

soprattutto per quanto riguarda la decorazione d’interni.

Le foto, da noi realizzate artigianalmente, 
non rendono spesso la qualità dei materiali e delle finiture.

Ringraziamo i nostri clienti, 
i grafici e i creativi e tutti i collaboratori

per averci dato la possibilità di vivere un’esperienza creativa
che dà senso al nostro lavoro 

e fiducia di poterci sempre migliorare.





Tipitalia è un’azienda fondata nel 1951 a Piacenza giunta alla terza 
generazione di gestione familiare.
Al cliente si offre la possibilità di conoscere ciò che il mercato offre, 
di valutare costi e risultato finale e di ottenere una consulenza 
competente per dotarsi di materiale a supporto della propria 
immagine, tanto nel privato quanto nel mondo del lavoro. 

La missione di Tipitalia è aiutare i nostri clienti  per soddisfare le 
loro esigenze nel settore della comunicazione. 

Alcuni elementi distintivi per scegliere Tipitalia: 
1) ampia gamma di prodotti (ogni tipo di stampato, packaging, 
decorazione d’interni personalizzata...); 
2) facilità di interazione tra fornitore e cliente (personale 
competente, reparto grafico interno, servizi ausiliari di consegna e 
spedizione, portale web); 
3) un aiuto competente per comunicare in modo più efficace 
(esperienza e conoscenze in marketing e comunicazione).

- Per stupire: utilizziamo materiali che fanno la differenza. Facciamo 
ricerca e sperimentazione per trovare supporti innovativi e coerenti 
con gli obiettivi di comunicazione.
Amplissima gamma di carta e cartone e inoltre metallo, legno, 
plastica, pelle, tessuto.

- Per distinguersi: effetti e finiture che colpiscono l’immaginazione, 
per progettare strumenti di comunicazione efficaci anche in piccole 
quantità.
Taglio e sagomatura, vernice e rilievo, stampa del bianco, incisione 
e intaglio al laser, plastificazioni e vernici speciali, rilegature di 
pregio.

- Per personalizzare: stampare solo la quantità che serve e 
personalizzare ogni singolo pezzo.
gadget per clienti speciali, limited editions, packaging dedicato, 
carta da confezione al foglio, direct mailing individuali, mock up.

- Per unire tradizione e innovazioni tecnologiche: le lavorazioni 
manuali tradizionali si affiancano alle più recenti tecnologie 
digitali di alta gamma per gestire anche le piccole produzioni a 
costi adeguati e senza rinunciare alla qualità.

Tipitalia srl    via Machiavelli 45    29121 Piacenza
tel 0523 499688    email: info@tipitalia1951.it
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Le nostre Brochures e i Campionari

Campionario finiture e lavorazioni speciali con guida tecnica

Brochures prodotti e servizi e decorazione d’interni personalizzata



Campionario per stampa anche in grande formato, pannelli (forex 5 mm, PVC light 10 mm, cartone 
alveolare 5 mm, plexi 5 mm, DiBond bianco e grigio spazzolato 3 mm, MDF 5 mm), tela quadro, 
miniatura pannello “easy change”, supporti per stampa latex ink jet (adesivi attacca/stacca bianco, 
satinato e trasparente, adesivo per pavimenti, carta da parati, film per roll up, carta fotografica)

Cromario CMY + campionature CMYK su carta patinata e usomano



Alcune lavorazioni speciali

Vernice lucida a rilievo

Debossing (letterpress)

Lamina metallica a caldo in rilievo

Taglio e incisione laser



Stampa del bianco e bianco+colore su cartonci-
ni e buste colorate

Rilegatura speciale con dorso colorato

Rilievo a secco

Rilegatura punto Singer



Biglietto con lamina acaldo

Biglietto multistrato alto spessore

Biglietti da visita



Biglietti da visita

Biglietto con rilievo lucido digitale

Biglietto con rilievo in lamina trasparente

Biglietto in PVC 
trasparente 1 mm 

con stampa in 
bianco a rilievo UV 

flatbed

Biglietto “a vaschetta”  con rilievo a secco



Biglietti d’auguri



Stampa del bianco e bianco+quadricromia

Invito con folder stampato e sagomato
IPhone in forex

Invito lamina a caldo su cartoncino riciclato accoppiato 
a cartone ondulato

Invito con incisione laser multilivello

Invito in forex 3 mm stampa UV flatbed

Inviti



Invito accoppiato a vegetale bianco 3 mm, sagomato, con 
rilievo in lamina a caldo e astuccio

Invito in alluminio ultraleggero     

Invito accoppiato a 
vegetale, rilegatura tout 

cartoon con scasso per 
chiavetta USB

Folder per 
cartoncino 
invito in carta 
metallizzata con 
microperforazione 
laser

Inviti



Portamenu

Portamenu in DiBond silver spazzolato 
lavorato con plotter a fresa

Portamenu e portaconto 
in forex nero stampa in 

bianco a rilievo UV flatbed

Portamenu in cartonato rimboccato, plastifica opaca con vernice lucida a rilievo digitale



Nozze

Buste artigianali ad alta grammatura disponibili in 
varie tipologie di carta nei formati 12x18, 17x17 e 
16x22

Tipitalia realizza set nozze completi, 
dalla partecipazione a menu, tableau, 

libretti celebrazione, accessori di vario 
genere e materiale, tradizionali e creativi, 

raccogliendo le esigenze degli sposi 
e sviluppando i progetti di grafici e 

wedding planner



Nozze



Block notes con cartoncino e confezionamento

Blocco con copertina in carta effetto pelle, chiusura con micromagnete al neodimio a vista, stampa 
in bianco a rilievo UV flatbed

Block notes personalizzato singolarmente

Block notes



Copertine in cartoncini colorati stampati in bianco

Blocchi sagomati, 
rilegati punto Singer a vista, 
in carta riciclata 
con copertina risvoltata

Blocchi/agenda 
con copertina e sottoblocco 

in plancia cartonata rimboccata
spirale metallica bronzo

Block notes



Brochures e Editoria



Brochures con rilievo 
lucido a registro e 
rilegatura punto singer 
a sella colorato

Brochures  con rilegatura in 
cordoncino di alcantara 

Annual report COMIECO

Brochures e Editoria



Brochures e opuscoli 
illustrativi con astuccio in 
cartoncino plastificato con 
chiusura magnetica

Opuscolo  con folder 
in canettato avana 

accoppiato a cartoncino

Brochures e Editoria



Brochures e Editoria

Astuccio con vernice digitale a rilievo contenente book, pieghevole, folder con schede multiple, 
adesivi prefustellati e USB card



Brochures e Editoria: rilegatura OPEN GLOO

Volumi illustrati
rilegatura “Open Gloo” con 
dorso a vista glitterato 
bronzo o in versione 
“bodoniana” con copertine 
in materiali speciali.

Apertura completa 180° 
con pendant sul passaggio 
pagina



Brochures e Editoria

Alina Kalczynska: Polifonia, 2014
Tiratura numerata in 20 copie
6 tavole in cartoncino Mohawk Eggshell, 
stampa Indigo da acquarelli originali 
dell’autrice e intaglio a plotter di 
elementi accoppiati a cartone vegetale.

Esposto alla Biblioteca Braidense di Brera 
dal 14 marzo al 15 aprile 2017.

Tipitalia a Brera

Catalogo della mostra e teche di 
esposizione delle tavole.

Cartiglio descrittivo dell’opera



Carta da confezione personalizzata in 
bassa tiratura

Carta da confezione personalizzata in bassa tiratura

Disponibile in:
- oro
- argento
- sealing bianco
- sealing avana
- monopatinata bianca



I nostri calendari da tavolo: un omaggio gradito dai nostri clienti, in cui ogni anno ci 
divertiamo con supporti e lavorazioni particolari.

Da tavolo, da muro, accompagnati, se si vuole, con piccoli gadget. 

Calendari



Calendari

Calendario a schede con astuccio/ supporto in 
cartontecnica e minuteria in metallo

Calendario con plancia 
personalizzata in plexi inciso 

al laser

Calendario con plancia 
personalizzata in lamina a caldo 
“digitale”



“Libretto” per biciclette speciali con copertina 
accoppiata plastificata soft touch e certificato 
di garanzia con marchio in lamina argento 
olografico e microrilievo

CD Rom 
e musicali

Raccoglitore in cartone ricoperto con chiusura magnetica

Varie

Badge 
personalizzati 

con dato variabile



Opere dell’artista Claudia Losi, elaborate a 
computer e incise al laser.
Finitura colore dell’artista.

Varie



Tipitalia realizza mock up e prototipi di vario 
genere grazie alle tecnologie di stampa e 
finitura digitali che consentono di realizzare 
pochi pezzi con risultati simili o identici 
al prodotto finale, in un’ampia gamma di 
materiali.

Mock up e Prototipazione



Mock up e Prototipazione

Portatablet in cartone 
alveolare 5 mm 
sagomato a plotter 
con taglio a V

Portamenu in Hylite sagomato



Oggettistica standard e creativa

Oggettistica in cartone vegetale grigio accoppiato con cartoncino 
riciclato 100%

Lettere sagomate in 
cartone alveolare, plexi 
e legno MDF



Oggettistica standard e creativa
Linea di orecchini in balsa 
intagliata e incisa al laser, 
rifiniti a mano dall’autrice, 
con packaging 
in cartoncino ecologico



Oggettistica standard e creativa

Forchetta in forex stampa e personalizzata singolarmente, con 
custodia a effetto “sospensione” e fascia di chiusura

Tagliere personalizzato in polipropilene trasparente 0,75 mm
stampa sul retro con fondo bianco coprente

Oggettistica standard varia
(www.tipitalia.link-shop.com)



Oggettistica standard e creativa
Portabiglietti da scrivania 
automontante in carta effetto pelle

Porta chiavi in plexi inciso al laser
Ciondoli in vegetale inciso al laser

Orecchini in cartoncino intagliato al laser
con packaging personalizzato



Oggettistica standard e creativa
Supporti espositivi per catena di negozi in 
franchising



Oggettistica standard e creativa

Allestimento vetrine “Dotsmania” con cilindri portaoggetti, 
cartello espositore e dots in polietilene espanso adesivo 
sagomato



Oggettistica standard e creativa

Targa in PVC trasparente 1 mm stampa a 
colori UV flatbed

Sagome in plexi con supporto in PVC light; Plancia in cartotecnica

Palette in PVC light 10 mm



Packaging

Couvette per cioccolatini confezionati con fascette personalizzate

Couvette in cartoncino similpelle stampato in bianco e 
rame a caldo

Packaging in cartoncino teso



Packaging

Linea packaging per confettura extrafine in 
cartoncino nero stampato in lamina oro e 
fondello in laminil nero

Packaging in cartoncino ecologico, 
fondo a petalo e coperchio automontanti 
senza colla



Scatola a petalo automontante  per chiavetta USB in legno incisa al laser

Scatola fondo coperchio 
automontante in 
cartoncino speciale con 
elemento applicato in 
sughero inciso al laser

Packaging



Scatola da imballaggio tipo “americana” 
in microtriplo con stampa diretta, adatta 
alla spedizione

Packaging personalizzato  in cartone ondulato
(anche in bassa tiratura)

Scatola a cofanetto con maniglia (disponibile anche senza) in microonda bianco da 1,5 mm con 
stampa diretta



Scatola per bottiglie in microonda 
rivestito in carta patinata plastificata 
opaca

Packaging personalizzato  in cartone ondulato



Adesivi

Adesivi vari per Azienda Trasporti Milanesi, piccolo e grande formato, sagomati e da pavimento, 
permanenti e removibili, con e senza laminazione o verniciatura

Adesivi a foglio e in rotolo

Adesivi in vinile sagomati



Personalizzazione Hotel Ovest (Piacenza) 
con adesivo attacca/stacca

stampa latex inodore

Decorazione d’interni personalizzata



Casa privata: personalizzazione spalla frigorifero

Tele quadro in canvas di cotone 100%, telaio in legno 
spessore 2 e 4 cm o con bordo smussato

Pannello “easy chamge” in plexi 
con personalizzazione in adesivo attacca/stacca rinnovabile

Decorazione d’interni personalizzata



Decorazione d’interni personalizzata

Pannello insegna sagomato Vetrofania in prespaziato colorato (pantone 3M)

Prespaziato a parete

Supporti in plexi con design personalizzato per 
pannelli in PVC light 10 mm


