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La
storia
È il 1972 quando, in Via Burigozzo, nasce la ElioTicinese
prendendo il nome da questa zona di Milano.
La riproduzione eliografica e la fotografia industriale sono,
in quel primo periodo, le attività prevalenti.
Dopo pochi anni, gli uffici ed i laboratori si trasferiscono
in quella che è tutt’ora l’attuale sede di Via Venosa.

1972

Nel corso del tempo, cambiando gradualmente anche i sistemi
di riproduzione, le nuove tecnologie si sostituiscono a quelle
tradizionali e l’attività di riproduzione viene affiancata da quella
di fotocopiatura prima e da quella della riproduzione in grandi
formati dopo.
L’arco di tempo di oltre trent’anni di attività, vede La ElioTicinese
protagonista di un continuo aggiornamento tecnologico e
strutturale avendo l’obiettivo costante di ridurre i tempi di
lavorazione, incrementare i servizi al cliente e migliorare
la qualità del prodotto finito. È con questi intenti che oggi la
ElioTicinese, diventata Elioticinese Service Point, si presenta
come Azienda Leader di riferimento nell’offerta di servizi integrati.
Con la professionalità e l’esperienza dei suoi 20 collaboratori,
l’innovazione tecnologica e la grande competitività. Elioticinese
Service Point si propone come il vostro partner di lavoro ideale.

chi siamo
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valori
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Elioticinese stampa su diversi
supporti con tecnologie di stampa
all’avanguardia, offre un servizio
professionale e attento al cliente e
ai suoi interessi

puntualità

efficacia
Mission e Vision
Collaborando con Elioticinese Service Point avrete la sicurezza
e la serenità di aver scelto il vostro partner ideale, puntuale ed
affidabile pronto ad assistervi per dare, sempre di più, forza ed
efficacia al vostro lavoro.

obiettivi
chi siamo

valori e obiettivi
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Eliocitinese
gestisce internamente
prodotti e servizi

Il programma facility management
Elioticinese Service Point, sensibile ai cambiamenti,
alle innovazioni ed alle nuove esigenze dei mercati, da tempo
ha awiato il programma Facility Management che consiste
nel gestire servizi e/o prodotti che, sino a ieri, erano di
competenza interna alle aziende.
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Ogni impresa che, attraverso l'outsourcing, delega a terzi l'attività
e la gestione di alcuni servizi, può liberare risorse internamente
all'azienda concentrando le stesse verso il vero e proprio "core
business". A livello di top management si è ormai diffusa la
consapevolezza del fatto che un'impresa agile e snella, che
abbia il meno possibile di struttura fissa e che acquisti all'esterno
i "servizi generali", sia il modello vincente nei mercati attuali e che
solo delegando tutte le funzioni ausiliarie a fornitori specializzati
può concentrarsi sulle attività per le quali possiede una specifica
competenza e la massima competitività. Affinchè l'outsourcing si
realizzi è necessario che sia soddisfatta una condizione oggettiva
e che solo Elioticinese Service Point può soddisfare offrendosi
come partner altamente professionale e specializzato, garante
dell'espletamento delle funzioni esternaiizzate.

partner
chi siamo

professionale e
specializzato

valori e obiettivi
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Eliocitinese presta
attenzione alla natura

Stampa ecosostenibile
Qualità di stampa e rispetto per l’ambiente sono delle cose
importanti per Elioticinese Service Point.
Ne è dimostrazione la tecnologia di stampa che Elioticinese
Service Point usa con macchine del tutto a basso consumo
energetico e toner a basso contenuto tossico. Al suo interno
abbiamo apparecchiature che utilizzano anche inchiostri del
tutto nuovi e naturali come il Color Pearl e la stampa Eco
Solvent oltre agli standard rigorosi e i parametri di produzione e
valutazione delle materie prime e dei processi che l’azienda tiene
costantemente in considerazione per ridurre al minimo l’impatto
ecologico dei prodotti realizzati. La carta e i supporti rigidi che
vengono utilizzati dalla azienda sono ricercati tramite fornitori
specializzati nel settore per poter promuovere anche attraverso il
cliente la possibilità di produrre qualcosa di bello e che al tempo
stesso abbia la capacità di avere un basso impatto sull’ambiente.
La carta e il cartone usati sono quindi riciclati o provenienti da
aree certificate FSC.
12

50%

di energia in meno

Processi ecosostenibili
In ogni fase di lavorazione l’azienda sceglie di garantire la
sicurezza ambientale, per questo motivo dalla pre-stampa alla
logistica vengono utilizzati materiali riciclati e che non danneggino
l’ecosistema: inchiostri ecologici, lastre senza sviluppo, consumi
ponderati di acque, polipropilene ecosostenibile per imballaggi,
consumi energetici ridotti, riduzione degli scarti di lavorazione.
Le nostre apparecchiature di stampa piccolo formato sono
certificate come Energy Star consumando approssimativamente
il 50% di energia in meno rispetto al consumo annuo combinato
dei singoli prodotti che sostituisce.
chi siamo
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Looking for
a solution?
your
solution
is here
chi siamo
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XMPIE ™
La tecnologia leader per coinvolgere
il pubblico attraverso comunicazioni
pertinenti e personalizzate attraverso
canali digitali e cartacei.

XMPIE ™
Una rivoluzione nella stampa personalizzata
Stampa con supporti misti e dati variabili di XMPie consente alle
aziende e ai loro fornitori di servizi pubblicitari di sviluppare ed
eseguire in modo efficiente campagne di marketing altamente
personalizzate basate su informazioni mirate.
Date incisività al vostro marketing ottimizzando i dati variabili
per realizzare messaggi specificamente rivolti a ogni singolo
destinatario:
Espandete il vostro raggio d’azione con campagne di marketing
personalizzate tramite stampa, email, web e dispositivi mobili.
Utilizzate immagini, grafici e messaggi con dati variabili per
catturare e tenere sempre viva l’attenzione del pubblico a cui vi
rivolgete

chi siamo

valori e obiettivi
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2

I servizi
2.1 Le tipologie di stampa
2.2 Grafica e comunicazione

Grande formato

Realizzazione di tutti i formati
e fuori formato in B/N e a
colori, Stampa da apertura
cards, microfiches, bobine.
Archiviazione dei microfilms in
files digitali.
Creazione di archivi digitali
indicizzati razionalizzandone
l’impiego e riducendo gli spazi
dei classici archivi cartacei.
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Piccolo formato
a colori

Piccolo formato
bianco e nero

La gamma di produzione va
dal semplice formato A4 alla
stampa a colori di poster in
grandi dimensioni passando
dai supporti di stampa
cartacei con le infinite varianti
di finitura, a quelli su pellicola,
poliestere, adesivi.
Senza limiti di grammatura per
il supporto che può arrivare
fino a 350 g/mq.

La stampa digitale in B/N
permette di riprodurre disegni,
documenti e, più in generale,
qualsiasi originale sia da file
che da supporto cartaceo.
Il vantaggio principale è
quello di ottenere un’ottima
qualità di stampa a fronte
di grandi volumi di lavoro e
con un’altissima velocità di
riproduzione.

2.1

Stampa
digitale
Grande formato
a colori

Piccolo formato
a colori
in bianco e nero

i servizi

le tecnologie di stampa
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Stampa
digitale
Grande formato

Settore in continua e veloce evoluzione quello della stampa
in grande formato, riflette ed evidenzia la rivoluzione che sta
avvenendo nelle tecnologie della riproduzione. Quello che oggi è
all’avanguardia domani sarà già superato.
Elioticinese continua a perseguire la politica di innovazione
delle proprie attrezzature per soddisfare le necessità operative
ed economiche del cliente offrendo i migliori risultati a costi
competitivi.
Service Point è in grado di riprodurre, ridurre e ingrandire disegni
dall’originale, da files digitali, e da ogni supporto offrendo la
possibilità di trasmettere via modem o Internet. Questi metodi,
che permettono di ottimizzare i processi di produzione, non
prevedono nessun investimento da parte del cliente.
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Come

Dove

Macchine

Scanner ad alta risoluzione
e la migliore e più avanzata
tecnologia vengono impiegati
per convertire i documenti
in dati digitali per poi essere
pronti per la stampa.

Architettura, Ingegneria,
Edilizia, Exibition, Formazione,
Advertising, Promozioni,
Cartografa, Poster/Affiche,
Convegni

Ocè Colorado 1650
HP Page Wide
HP Latex 315 P&C

I sistemi di stampa sono a Crystall Point Tecnology, a solvente
o ad olio in relazione all'impiego e l'uso di alte risoluzioni, per
ottenere morbidi passaggi tonali, I supporti di stampa possono
essere molteplici: dalla carta comune a quella trasparente,
poliestere, carte speciali con la possibilità di scegliere anche
la grammatura del supporto stesso. La piegatura automatica
ad alta velocità e l'imballaggio sono le lavorazioni di finitura del
prodotto.
i servizi

le tecnologie di stampa
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we
dare
to be
different
i servizi
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le tecnologie di stampa
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Stampa
digitale
Piccolo formato
a colori
I vantaggi della stampa digitale sono principalmente due.
Realizzare stampe a colori o in b/n in quantità ridotte e in tempi
brevi rispetto alla stampa offset tradizionale che, invece, pone
vincoli di quantitativi e tempi di produzione molto alti.
La possibilità, all’interno di queste piccole produzioni, di
intervenire con elementi variabili persino in ogni singola pagina.
Il concetto che scaturisce da queste possibilità è quello
di riuscire a realizzare produzioni sempre più vicine alla
personalizzazione del cliente, riducendo drasticamente i tempi
di produzione a tutto vantaggio delle dinamiche economiche
e strategiche aziendali. La tecnologia della stampa digitale è
propria della Elioticinese Service Point fin dalla sua nascita.
È per questo motivo che Elioticinese è in grado di produrre e
stampare documenti a colori di massima definizione e qualità
ottimizzando, in ragione di una grande esperienza, tempi e
metodi di realizzazione.Stiamo parlando di un sistema di lavoro
aziendale che, abbinato a macchine dell’ultima generazione,
esprime risultati di qualità e tempi assolutamente unici.
26

Come

Dove

Macchine

L’editing sulle immagini,
eseguito mediante programmi
professionali di ritocco
fotografico, permette di
ottenere effetti visivi, cromatici
e dimensionali praticamente
infiniti assecondando ogni
esigenza, anche particolare,
del cliente. Rimangono
realizzabili, naturalmente, tutte
le operazioni di “routine” come
la copiatura di precisione gli
ingrandimenti e le riduzioni
degli originali.

Reports, Presentazioni,
Progetti, Exibitions,
Formazione, Advertising
Brochure, Promozioni
Mailing, Direct marketing
Bilanci aziendali, Leaflet
Espositori, Corner
Display

Xerox Iridesse + Oro, Argento
Xerox Iridesse + Bianco
Xerox CP 1000
Xerox CP 1000 i
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Stampa
digitale
Piccolo formato

in bianco e nero
La stampa digitale in B/N permette di riprodurre disegni,
documenti e, più in generale, qualsiasi originale sia da file
che da supporto cartaceo.
Il vantaggio principale è quello di ottenere un’ottima qualità di
stampa a fronte di grandi volumi di lavoro e con un’altissima
velocità di riproduzione. La gamma di stampanti utilizzate da
Service Point, di ultima generazione, rappresentano il meglio sia
sotto il profilo tecnologico che in quello di resa.
Attestati su una produzione di oltre 8000 pagine/ora viene offerto
il servizio più veloce e affidabile che possa esistere sul mercato.
Stampa in bianca e volta, su vari supporti, di varie grammature
e con molteplici formati sono le possibilità che sono fornite al
cliente per raggiungere i migliori risultati.
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Come

Dove

Macchine

Interventi di scansione e
acquisizione di immagini
sia digitali che analogiche
per produrre un nuovo
documento. Elaborazioni e
ritocchi digitali. Operazione in
linea di scansione, stampa, e
finitura di produzione.

Reports, Presentazioni,
Progetti, Exibitions
Advertising, Brochure
Promozioni, Mailing
Design

Xerox D125

Trasmissione da formato
digitale di interi progetti o di
qualsiasi documento di cui
necessita il cliente.

Xerox Nuvera 144 EA

2.1

Stampa
a colori UV
Dove serve
Riproduzioni artistiche, Retroilluminati, Cartelli per cantieri
Targhe, Display, Allestimento POP, Allestimenti fieristici,
Packaging rigido, Lenticulare (stampato con effetti 3D)
Card, Loghi e insegne 3D, Pannelli di controllo,
Oggetti promozionali, Regali d’affari, Accessori

i servizi
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le tecnologie di stampa

Il sistema di stampa UV, cioè a raggi ultravioletti, si basa
sul fatto che i raggi UV asciugano completamente e quasi
istantaneamente l'inchiostro, permettendo una stampa più pulita
e di migliore resa dei colori. Per effettuare questo tipo di stampa
utilizziamo particolari tipi di vernici ed inchiostri che permettono ai
raggi ultravioletti di innescare la reazione indurente, grazie alla loro
specifica composizione. Infatti tali inchiostri e vernici contengono
dei componenti chiamati "foto ionizzatori" che sono i responsabili
dell'efficacia e della perfezione della stampa UV.

Quali vantaggi offre
La stampa UV può essere effettuata su qualunque tipo di
materiale, ottenendo bellissimi effetti di lucido, rilievo, gommato,
stampando direttamente sul supporto desiderato. Potrai infatti
stampare su: policarbonato, PVC, tela CANVAS, tessuto e tanti
altri materiali. Le speciali vernici utilizzate sono resistenti agli
agenti atmosferici, permettendo l'impiego in qualunque supporto
destinato all'esposizione ai raggi del sole o alle intemperie,
in modo del tutto sicuro.

Ecosostenibilità
Oltre all'evidente pregio di una stampa di altissima qualità, pari
alla stampa in HD, questo sistema è completamente
eco-sostenibile, in quanto attraverso l'impiego di inchiostri UV
per la stampa, si elimina l'utilizzo di sostanze chimiche altamente
tossiche o solventi (gli inchiostri da stampa tradizionali invece
contengono circa il 60-70% di queste sostanze). Gli inchiostri
UV non rilasciano VOC. Questi composti evaporano nell'aria
causando notevoli danni alle persone e agli animali. Inoltre può
anche portare ulteriori danni per l'ambiente stesso.
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Dove si può stampare
Acrilico, Policarbonato, PVC
Vetro, Alluminio, Metallo
Poliestere, Foam Board
Stirene, Legno, Pietra

Macchine

Ocè Arizona 1380 XT +
Roll-to-roll

I materiali
OPALINO
Supporto rigido in materiale plastico trasparente, indicato per
la realizzazione di pannelli retroilluminati o dove è richiesto un
particolare effetto estetico. Garantisce una grande durata nel
tempo.
PLEXIGLASS
Per la pubblicità luminosa, neon e led, per illuminazioni piatte
a basso consumo energetico, per lampade, arredamento,
allestimento, display, comunicazione visiva, retro-proiezione,
balconate, coperture, nautica, barriere antirumore, serre, lettini
solari, acquari, gadget, vetrature, protezioni, aereonautica, arredo
bagno, sanitari e per proteggere quadri e dipinti.
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DIBOND
Rappresenta una soluzione ideale per l’arredo d’interni, per
l’arredo del punto vendita, per il rivestimento di pareti e colonne
ed in tutte le altre soluzioni che richiedono un materiale con
superficie estremamente planare. Il materiale è disponibile con
svariate finiture.

KAPALINE
Le lastre Kapaline sono composte da un pannello sandwich
avente un’anima rigida in poliuretano (senza CFC) prodotto in
continuo, e rivestito su entrambi i lati da un cartoncino bianco.
È un materiale versatile che può essere lavorato e rifinito in molti
modi. Si adatta ad un ampio spettro di applicazioni pubblicitarie
e decorative per interni, dalle immagini sagomate al supporto per
fotografie. Si sconsiglia la collocazione in ambienti soggetti a forti
sbalzi di umidità.

Stampa a colori UV
su forex con sagomatura e
piede autoportante in cartone
sul retro

FOREX
È un materiale plastico costituito di PVC espanso o semiespanso, è conosciuto anche come Vekaplan. Può essere
impiegato per la stampa diretta, nel settore della comunicazione,
per la creazione di cartelli di grande dimensione, insegne,
plastici, modelli, allestimenti punto vendita, scenografie televisive
e teatrali, oggettistica promozionale, serigrafia. Nel settore
dell’edilizia per architettura d’interni, pareti, mobili, rivestimenti
di facciate, condotte anticondensa, cappe aspirazione e
ventilazione, fai-da-te. Ed anche nel settore dell’industria per
la produzione di contenitori e rivestimenti per apparecchiature
elettriche ed elettroniche, impianti di sviluppo e stampa,
giocattoli, mobili, pannelli per porte, rivestimenti per nautica.
POLIONDA
Prodotto in polipropilene con struttura alveolare, opportunamente
lavorato per il settore pubblicitario. Leggero, facile da tagliare,
è stabile agli sbalzi termici e pertanto un ottimo supporto per la
grafica pubblicitaria da esterno. Disponibile bianco o colorato e
trasparente in diversi spessori.
RETE MASH
Materiale in poliestere, particolarmente adatto per spazi
pubblicitari di grande formato, soprattutto per coperture di
palazzi, dove si rende necessario il passaggio dell’aria, così da
evitare il cosiddetto “effetto vela”. Utilizzato anche per pubblicità
di grandi dimensioni, stendardi.
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ONE WAY/ MICROFORATO ADESIVO
Vinile micro-perforato, adesivo polimerico con colla permanente.
Lo spessore è di 200 micron. Il materiale simula l’effetto di una
tenda, permettendo di vedere bene l’immagine stampata dal
lato esterno. Viceversa, dal lato opposto, l’immagine stampata
non è visibile, ma è invece possibile vedere l’esterno, attraverso
il materiale. Il prodotto è adatto per coprire/decorare i vetri degli
automezzi o le vetrine dei punti vendita, per realizzare elementi
di arredo e per gli allestimenti degli stand fieristici. VINILE: Con
il vinile adesivo la qualità di stampa è elevata e puoi rivestire
ogni superficie, vetrine, automezzi e ogni comunicazione visiva
adesiva, con taglio al vivo, mezzo-taglio o sagomato.
VINILE TRASPARENTE
Stampa su vinile trasparente monomerico, polimerico lucido
indicato per decorazioni automezzi, vetrinistica e qualsiasi altra
superficie comunicativa.
ELETTROSTATICO (DA INTERNO VERSO ESTERNO)
PVC trasparente aderisce per effetto elettrostatico ed effetto
coesivo della superficie perfettamente lucida. Facilmente
removibile anche dopo tempi di permanenza elevata. Ottimo
materiale che si presta soprattutto per visual, vetrinistica e
campagne pubblicitarie.
PRESPAZIATO
Pellicola vinilica calandrata monometrica. Eccezionale per
decorazioni promozionali sia per esterno che per interno.
Possibilità di decorazione su satinato.
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CANVAS
Tela speciale opaca, patinata su un solo lato, con struttura
telata che riproduce l’aspetto del cotone della tela di pittura.
La composizione sintetica della tela conferisce al Canvas la
caratteristica di essere particolarmente flessibile, resistente e
duttile consentendo il fissaggio su telai in legno.

Stampa a colori UV
su Easy HB da 19 mm con
basamento in Forex nero da 1
cm con posizionamento a più
livelli per creare effetto 3D alla
carta fotografica presenta il
vantaggio di essere molto più
resistente, anti-graffio,
anti-strappo e antiumidità.

TYVEX
É un materiale che consente un’ottima stampa professionale
ad alta risoluzione con colori brillanti e realistici. Ha una resa
qualitativa di stampa pari a quella della carta fotografica di cui
rappresenta una perfetta e convincente alternativa. Rispetto
alla carta fotografica presenta il vantaggio di essere molto più
resistente, anti-graffio, anti-strappo e antiumidità.
TELO BANNER
PVC coatizzato PES micron, bianco brillante, resistente agli
strappi, ai graffi e all’acqua, può essere inchiodato o forato con
occhiellatrice, per applicazioni sospese liberamente o in apposite
strutture Roll up. É indicato per la stampa di stendardi di piccole,
medie e grandi formati.
CARTA BLUEBACK
Questa carta è quella più usata per i manifesti d’affissione. Il
nome deriva dal fondo Blue che non lascia trasparire le immagini
dei manifesti sulle quali viene applicata. É una carta economica
che non garantisce un’elevata qualità di stampa, ma il suo
basso costo la rende perfetta per una comunicazione visiva
temporanea.

35

2.1

Stampa
Tipolitografica
Dove serve

Brochure, Leaflet, Corporate image, Editoria, Manifesti
Packaging, Advertising, Promozioni, Mailing,
Direct marketing, Bilanci aziendali, Espositori, Corner, Display

i servizi
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le tecnologie di stampa

Nell'ambito dei servizi integrati offerti da Elioticinese Service Point,
non poteva mancare la stampa tipografica e litografica sia per
motivi di continuità con la stampa digitale, sia per offrire al cliente
un servizio completo. Stampa tipografica e stampa litografica
sono le ulteriori differenziazioni da farsi. La tipografia offre alta
qualità di stampa e richiede modesti quantitativi di produzione.
Essa, inoltre, si presta a lavorazioni particolari e di pregio
portando la qualità ai livelli più alti di realizzazione. La litografia
(offset) offre ottima qualità e versatilità ma richiede quantitativi
di produzione medio e medio-alti: è il sistema di stampa che
garantisce il miglior rapporto qualità/prezzo.

Il metodo di lavoro
Parlando del metodo è necessario fare, anche in questo caso,
la distinzione tra tipografia e litografia in quanto i due metodi si
differenziano in modo sostanziale nell'impiego della tecnologia.
La tipografia (o stampa a caratteri mobili) non richiede
investimenti tecnologici in quanto si basa su di un metodo che è
tradizionalmente sempre lo stesso con le macchine da stampa
che non subiscono sostanziali innovazioni.
Fondamentale è invece l'apporto dell'elemento umano dove
l'esperienza, le capacità e la sensibilità dell'operatore diventano
determinanti per la riuscita del lavoro. Nella litografia l'elemento
tecnologico e di innovazione è fondamentale.
Negli ultimi anni poi, con l'intervento dell'elettronica anche nelle
macchine offset, si è assistito ad una vera e propria rivoluzione
tecnologica con enormi progressi nei volumi di produzione. nei
flussi produttivi (diventati più versatili) e nella riduzione dei tempi e
delle fasi di prestampa.
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Cosa produciamo
Produciamo tutti i tipi di stampa a partire dagli stampati
commerciali, a quelli editoriali, alle brochures, riviste,
corporate aziendali, manifesti, packaging.

Dove e come interveniamo
In base alle esigenze specifiche del cliente legate ai quantitativi,
qualità e lavorazioni viene pianificato il lavoro da realizzare
scegliendo il metodo di stampa da adottare, il supporto,
le finiture ed infine il confezionamento.
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2.1

Finiture
editoriali
Dove serve

Reports, Presentazioni, Progetti, Cataloghi, Manuali
Exibitions,Formazione, Advertising,Brochure
Promozioni, Mailing, Direct marketing, Bilanci aziendali
Leaflet, Espositori, Corner, Display

i servizi
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le tecnologie di stampa
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Perchè le finiture editoriali
II lavoro di fotocopiatura, o di riproduzione, una volta prodotto
ha bisogno di essere "assemblato" e confezionato per essere
operativo e funzionale. Estremamente importante e delicata è
questa fase di produzione dove, anche i dettagli, svolgono un
ruolo fondamentale sull'immagine e sull'aspetto del prodotto
finito. È la fase nella quale oltre alle operazioni di rilegatura, taglio,
pinzatura, cordonatura viene fatto l'intervento di "maquillage" sul
lavoro combinando con sapienza e armonia i materiali impiegati.
Questo processo che è gestito internamente all'azienda,
permette di programmare con estrema precisione il lavoro con
il cliente, eliminando i tempi morti che inevitabilmente si creano
nelle lavorazioni affidate all'esterno.

Il metodo di lavoro
Service Point, grazie alla grande professionalità ed
all'esperienza dei suoi collaboratori, è in grado di realizzare
ogni progetto di finitura e di confezione. Le attrezzature ad alta
tecnologia, la gestione diretta del processo e la sua interazione
con gli altri processi di produzione, permettono la migliore
ottimizzazione del lavoro, con tempi di esecuzione fino a due
volte inferiori a quelli consueti. Tutto a vantaggio del cliente
che sa di contare sulla sicurezza e l'affidabilità di un servizio
collaudato e puntuale.

42

Cosa produciamo
La produzione è vasta e completa. Elenchiamo di seguito le
lavorazioni più importanti: Rilegatura con anelli di plastica per
presentazioni professionali e personalizzazione della copertina in
acetato o cartoncino con o senza grafica.Rilegatura con anelli di
metallo, utilizzando filo a spirale per ottenere una presentazione
elegante, professionale e durevole.Rilegatura in brossura fresata,
utilizza un’apparecchiatura ad alta velocità che può produrre fino
a 1200 rilegature/ora.Pinzatura a sella, ideale per la rilegatura di
book, riviste, cataloghi e brochure.Pinzatura industriale, offre la
possibilità di rilegare manuali composti da oltre 200 fogli.
Fustellatura a strappo che permette di pretagliare ogni tipo di
documento.Taglierina industriale, multi programmabile, esegue
tagli di estrema precisione, in qualsiasi formato. Plastificazione
lucida e opaca, in vari spessori e formati.

taglio
intaglio
fresatura
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Prodotti

Insegne, Lettere
Tridimensionali, Packaging
Espositori di svariate tipologie,
Pannelli da Cantiere

Macchine

Fresatrice KONGSBERG – XL

Questo plotter piano automatizzato è in grado di tagliare, fresare,
sagomare, cordonare e dare forma all’immagine nel finisching
di stampa digitale flat bed e nelle lavorazioni di serie su materiali
rigidi. Kongsberg è un plotter da taglio piano che taglia, sagoma,
fresa e da forma a qualsiasi materiale rigido (Forex, PVC,
Plexiglass, Dibond, KapaLine, Cartone Ondulato, Polionda,
Legno Pioppo, Laminati e Materiali Espansi).
Offre una soluzione di finitura esclusiva per i materiali rigidi allestiti
con stampa digitale fino a 3X2 metri.
Lo spessore massimo di fresatura è di 30mm.
Materiali fresabili
con Kongsberg XL

Il nuovo plotter da taglio Kongsberg XL offre una soluzione
di finitura esclusiva per la stampa digitale di cartellonistica e
segnaletica sulla più ampia gamma di materiali tra cui: forex,
plexiglass, Gatofoam, cartone, policarbonato. Re-board e svariati
altri supporti. La cartellonistica e la segnaletica già stampata
possono ricevere una sagomatura vera e propria, ad esempio il
taglio dei contorni, segue esattamente il disegno
creato dallo stampatore.
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2.1

Gestione
documenti
Dove serve

In tutte le realtà aziendali.

Cosa produciamo

Progetti e realizzazioni di archiviazione, trasmissione
e produzione di documenti. Gestione e aggiornamento del
servizio,Print-on-demand in tempo reale e produzione di tutti
i servizi di stampa, rilegatura, confezione e spedizione.

i servizi
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le tecnologie di stampa

Perchè la gestione digitale dei documenti
Con l'era digitale si è presentato il problema da una parte,
ma anche la soluzione dall'altra, della gestione digitale dei
documenti.Cominciando a produrre documenti in formato
digitale, tutti i documenti su formato non digitale, potevano
essere riversati cogliendo i grandi vantaggi che poteva portare
questa operazione.Oggi, queste esigenze sono sentite da tutte
le aziende piccole o grandi che siano. Per ognuna di queste,
abbiamo soluzioni su misura da suggerire e realizzare per
avere una gestione digitale dei documenti che sia semplice,
personalizzata, razionale, e, perciò, produttiva.Con la grande
esperienza acquisita in tutti i settori produttivi ed il continuo
aggiornamento tecnologico operato, Elioticinese Service Point è
in grado di costruire veri e propri progetti di gestione digitale.

Il metodo di lavoro
Archiviazione, trasmissione e produzione dei documenti sono
le fasi operative legate alla gestione digitale.Il metodo di lavoro
segue procedure che sono affidate a personale altamente
qualificato che opera con tecnologie sempre all'avanguardia.La
grande esperienza, l'esecuzione accurata e l'attenzione per ogni
dettaglio, sono le componenti che determinano il successo di
ogni lavoro eseguito da Elioticinese Service Point.
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Dove e come
si interviene
I campi di intervento sono
praticamente infiniti.
In effetti, ogni settore
produttivo ha la necessità di
un servizio di gestione digitale
dei documenti sia che si
tratti di una micro azienda sia
che si tratti di una azienda a
livello internazionale.Gestione
digitale dei documenti
ElioTicinese
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Grafica e

2.2

comunicazione
Elioticinese offre un servizio di consulenza che può consigliare,
guidare e risolvere ogni problema legato alla comunicazione
visiva e più in generale alla comunicazione della vostra azienda.
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L’importanza della grafica
Un'altro dei vantaggi che il cliente trova con Elioticinese
Service Point è quello di avere a disposizione un servizio di
grafica editoriale, industriale e pubblicitaria che interagisce con
tutte le fasi di produzione. In questo modo si realizza così il
controllo della qualità e la pianificazione del lavoro.Esperienza,
professionalità, creatività sono messi a disposizione del cliente
per creare il "plus" nel suo lavoro.
Oggi più che mai sappiamo quanto sia importante, ed a volte
determinante, l'aspetto del Corporate Image.
Un'immagine aziendale accattivante, attuale, oltre che coordinata
e razionalizzata, può diventare l'elemento vincente nella
presentazione del vostro lavoro.

Your graphic solution is here

i servizi

grafica e comunicazione

53

Dove e Come interveniamo
L’intervento grafico è da considerarsi come l’insieme di tutte
quelle operazioni concettuali, tecniche ed operative legate alla
realizzazione di un lavoro. Riguarda perciò sia il progetto grafico
in senso globale sia il singolo intervento legato ad una fase di
produzione. Può essere strettamente operativo, ad esempio
con la manipolazione digitale delle immagini, dei testi e delle
impaginazioni esecutive ma può essere anche un intervento
importante sulla realizzazione di un’immagine aziendale, di un
progetto multimediale o di un’operazione di comunicazione
esterna della vostra azienda.
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Dove serve
• Corporate image

• Leaflet

• Visual Design

• Mailing

• Annual report

• Packaging

• Progetti editoriali

• Advertising

• Cataloghi

• Marcatura automezzi

• Brochures

• Promozione

• Listini/menù

i servizi

grafica e comunicazione

55

Grafica

creatività
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esperienza
professionalità

efficacia

i servizi

grafica e comunicazione
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3

I progetti
3.1 Alcuni esempi
3.2 Dicono di noi

Stampa a colori su Easy HB
da 10 mm sagomato

Alcuni
esempi
3.1

Pannelli di Smart X 10 mm
stampati in UV e applicazione
su torre di Generali

Targa in plexigrass

i progetti
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alcuni esempi

Intaglio lettere in polistirolo

Personalizzazione su Lamborghini con adesivo prespaziato nero

Stampa a colori UV

Roll Up
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Logo 2D personalizzato con stampa su
Forex 5 mm e sagomatura lettering su forex 10 mm

Pareti in plexiglass
personalizzate stampate a
colori UV e applicate alla
parete

Pannello in Easy HB da 10
mm autoportante con piede in
cartone sul retro e particolari
intagliati a rilievo sullo stesso
materiale

Pop Up & Hop Up

Insegna con profili di
alluminio e opalino
colorato

Personalizzazione biciclette con stampa a colori
UV su Forex 2 mm
Parete aerografata a colori

La carta

64

Uso mano
Patinata
Chimica
Speciali
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put your
print
in the hand
of
experience
66

67

Dicono
di noi
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3.2

“Elioticinese, così crescono
i service di stampa
contemporanei”

“Stare al passo con le richie
ste del mercato è la mission
di Elioticinese”

“Xerox si conferma partner
tecnologico di Elioticinese per
incrementare le opportunità di
business in ambito digitale”

i progetti

dicono di noi
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4

Contatti

Contatti
Dove siamo
Siamo operativi per tutta Italia e estero e facilmente raggiungibili
da tutte le province Lombarde (Bergamo, Brescia, Como,
Cremona, Lecco, Lodi, Como, Mantova, Milano, Monza e la
Brianza, Pavia, Sondrio, Varese).
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Elioticinese Service Point srl

Sede Legale Uffici Laboratori

Via Venosa 4/6 al passo carraio n°6 - 20137 Milano

Tel +39 02 89659400
Fax 02.5453018
E-mail elioticinese.mac@elioticinese.it

Sito web www.elioticinese.it
Facebook www.facebook.com/Elioticinese
Instagram @elioticinese_milano

Contatti

Elioticinese Service Point srl
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