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UN 
MESSAGGIO 
PER IL 
LETTORE
Costituita nel 1999, la Samperi 
di Fulvio e Michela Samperi 
& C. sas, prosegue l’attività 
della Tipografia Samperi 
nata nel 1915 come legatoria 
con il nonno Mario Samperi 
e poi, con il padre Aurelio, 
affiancando quella di stampa 
tipografica dal trasferimento 
nell’attuale sede storica di via 
XXIV Maggio, 54. L’azienda nel 
1985 si è dotata di un nuovo 
stabilimento di 1500 mq, 
implementando macchinari 
e metodi di lavoro.

Da sempre cont inua ad 
investire in nuovi impianti 
p e r  a d e g u a r s i  a l l e  p i ù 
a t t u a l i  e s i g e n z e  d e l 
mercato. Garantisce, con 
la certificazione FSC ,  i l 
consolidato impegno verso la 
cultura dell’eco-sostenibilità 
e un incessante processo di 
ammodernamento, dapprima 
tecnico e oggi tecnologico. 
Q u e s t o  e  t a n t o  a l t r o 
confermano la costante voglia 
di crescita della Samperi sas.
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IL SOLDO 
EDITORE
Il Soldo Editore è un’iniziativa della Tipografia 
Samperi nata per l’incentivazione del settore 
editoriale. Si propone, grazie all’esperienza 
tecnica nel settore e alla collaborazione di partner 
esterni, di aiutare gli autori con servizi di editing, 
grafica, distribuzione e promozione.

Il progetto Il Soldo Editore si ispira all’esperienza 
editoriale della Tipografia Samperi degli anni 
’70-’80 guidata da Aurelio Samperi: Il Soldo. 
Settimanale utile. Quest’ultimo è stato un 
giornale libero e di denuncia, ha dato la possibilità 
di scrivere a tutti coloro che volessero raccontare 
le luci e le ombre della città di Messina. Tra il 
1976 e il 1985 è diventato il cuore pulsante del 
giornalismo indipendente dell’intera provincia, 
superando la tiratura di 10.000 copie settimanali.

Adesso, sulla scia di un’evoluzione continua, 
con la casa editrice Il Soldo Editore ci si vuole 
dedicare in modo specifico alla comprensione 
delle esigenze e delle idee degli autori.

Con noi, da sempre, si è certi di vedere pubblicati i 
propri libri con qualità assoluta, cura per i dettagli 
e con un vantaggio economico e di soddisfazione 
personale.
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OCCHIO AL 
FRISBEE
Frisbee Print è il servizio internazionale 
offerto dalla Tipografia Samperi ai clienti che 
ordinano a distanza.

Tramite i rivenditori convenzionati Frisbee 
Point o il nostro sito web puoi scegliere e 
ordinare tra una vasta gamma di prodotti.

I Frisbee Point sono anche punti di ritiro, dove 
potrai passare a prendere il tuo pacco quando 
ti è più comodo. Dovrai solo aggiungere il 
codice del Frisbee Point più vicino a te nella 
mail del tuo ordine.

Sfogl ia  i l  nostro Catalogo,  i  prodott i 
contrassegnati dal logo Frisbee Print, in alto a 
destra nella foto prodotto, sono tutti disponibili 
per questo tipo di spedizione.

Se sei un rivenditore e vuoi diventare un 
Frisbee Point contattaci.



Stampa
Una linea per le spedizioni personalizzata e coordinata con il proprio 
brand è uno strumento di comunicazione indispensabile per ogni 
azienda.

Il Biglietto da visita è sempre un’occasione di business, i Volantini, 
gli Inviti o le Brochure, sono da sempre il metodo promozionale più 
usato. Chiedi ai nostri esperti qual è la personalizzazione più adatta 
alle tue esigenze.

Creiamo il tuo prodotto personalizzato insieme, noi li realizziamo tutti: 
Menu, Foglio info, Listino prezzi, Programma eventi, Company profile 
e tanti altri.

Per il tuo preventivo personalizzato contattaci (vedi pag. 3).

Ordine più richiesto:
BUSTA COMMERCIALE CLASSICA E CARTA INTESTATA COORDINATA

Carta standard

Formato DL

Stampa a 1 colore solo fronte

Pezzi 500

Prezzo: € 50,00+iva
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Biglietti da visita PRODOTTI 

Classici in carta 
Nobilitati  
Plastificati		
In PVC 
In carte speciali 
Pieghevoli 
Traforati 
Personalizzati 

PRODOTTI 

Classici in carta 
Nobilitati  
Plastificati		
PVC 
Carte speciali 
Pieghevoli 
Angoli arrotondati 
Personalizzati 

Buste
e carta intestata

Inviti e volantini 

Pieghevoli e menu PRODOTTI 

Con 4 o 6 facciate 
Con 8, 10 o 12 facciate 
Da	16	a	36	facciate	
Plastificati	
In carte speciali 
In PVC 
Personalizzati 

PRODOTTI 

Commerciali classiche 
Buste a sacco  
Buste in cartone 
Nobilitate 
Personalizzate 

SCOPRI:
- Formati
- Materiali
- Lavorazioni

SCOPRI:
- Formati
- Materiali
- Lavorazioni

SCOPRI:
- Formati
- Materiali
- Lavorazioni

SCOPRI:
- Formati
- Materiali
- Lavorazioni

Ordine minimo 100 pz.

Ordine minimo 100 pz.

Ordine minimo 100 pz.

Ordine minimo 100 pz.



Locandine PRODOTTI 

Classiche in carta 
Nobilitate 
Plastificate	
In Pvc 
In carte speciali 
Adesive riposizionabili 
Personalizzate 

Complicare è facile,
 semplificare è difficile. 
Per complicare basta aggiungere,
tutto quello che si vuole: 
colori, forme, azioni, decorazioni, 
personaggi, ambienti pieni di cose. 
Tutti sono capaci di complicare. 
Pochi sono capaci di semplificare.

Bruno Munari

SCOPRI:
- Formati
- Materiali
- Lavorazioni

Ordine minimo 100 pz.



Locandine 



Editoria
La stampa professionale di prodotti editoriali è un servizio delicato 
e vale la pena affidarsi ad un partner di comprovata esperienza nel 
settore. Dai alle tue parole la forma che immagini.

Scegli il tipo di rilegatura che preferisci e personalizza il tuo prodotto. 
Libri, Riviste, Magazine aziendali. Oppure dai visibilità ai tuoi prodotti 
e servizi stampando un Catalogo.

Per il tuo preventivo personalizzato contattaci (vedi pag. 3).

Ordine più richiesto:
LIBRI D’AUTORE

Interno in carta usomano 100 gr

Brossura cucita filo refe

Formato A5: 14,8 x 21 cm

Pagine 160

Stampa b/n

Copertina in cartoncino vergato a colori

Copie 100

Prezzo: € 390,00+iva
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Ref: 6800.00

Ref: 6900.00

Libri PRODOTTI 

Brossura grecata-fresata 
Brossura	cucita	filo	refe	
Nobilitazione 
Plastificati	soft	touch	
Copertina	plastificata	lucida	
Copertina	plastificata	opaca	

Cataloghi 
e riviste

PRODOTTI 

Punto metallico 
Brossura grecata-fresata 
Spirale metallica 
Brossura	cucita	filo	refe	
Brossura nobilitata 
Plastificati	soft	touch	
Copertina	plastificata	lucida	
Copertina	plastificata	opaca	

La fantasia è come la marmellata, bisogna che 
sia spalmata su una solida fetta di pane.

Italo Calvino

SCOPRI:
- Formati
- Materiali
- Lavorazioni

SCOPRI:
- Formati
- Materiali
- Lavorazioni

Ordine minimo 10 pz.

Ordine minimo 10 pz.



Etichette
Offri ai tuoi clienti tutte le informazioni fondamentali sui tuoi prodotti 
e servizi. Scegli le Etichette e i Cartellini pensili più adatti alle tue 
esigenze.

Con le nostre Etichette personalizzate adesive potrai mettere il tuo 
logo su qualsiasi tipo di materiale. Grazie alla loro versatilità potrai 
personalizzare i tuoi prodotti e renderli sempre riconoscibili.

Gli Stickers, economici per definizione e altamente personalizzabili, 
sono strumenti ideali per comunicare. Sono ideali per personalizzare i 
prodotti, si applicano in modo semplice, sono resistenti e garantiscono 
una lunga durata. Inoltre, sono collezionabili dai clienti.

Le Etichette in bobina, grazie alla comoda disposizione su rotolo, sono 
ideali per uso industriale.

Gli Adesivi personalizzati da parete, da pavimento e per veicoli, le 
Vetrofanie realizzate con le tue immagini, sono gli elementi perfetti 
per colorare e personalizzare i tuoi punti vendita, i tuoi locali e le tue 
campagne pubblicitarie in grande stile.

Per il tuo preventivo personalizzato contattaci (vedi pag. 3).

Ordine più richiesto:
CARTELLINI RETTANGOLARI

Carta patinata 350 gr

Formato 8 x 5 cm + foro

Stampa a colori solo fronte

500 pezzi

Prezzo: € 40,00+iva
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Cartellini PRODOTTI 

Sandard con cordino 
Pieghevoli 
Angoli arrotondati 
Chiudi sacchetto 
Per maniglia 
Per collo bottiglia 
In PVC 
Personalizzati 

Etichette adesive
in bobina

Etichette adesive
in foglio

PRODOTTI 

Classiche in carta 
Nobilitate  
Plastiche 
Riposizionabili 
Olografiche	
Per confezioni 
Per bottiglie 
Silgilli di garanzia 

PRODOTTI 

Classiche in carta 
A taglio completo 
A mezzo taglio 
Resinate 
Nobilitate  
Plastiche 
Riposizionabili 
Olografiche	

Adesivi in
grande formato

PRODOTTI 

Per pareti 
Per vetrine  
Per auto e moto 
Da pavimento 
Prespaziati 
Riposizionabili 
Carte da parati    

SCOPRI:
- Formati
- Materiali
- Lavorazioni

SCOPRI:
- Formati
- Materiali
- Lavorazioni

SCOPRI:
- Formati
- Materiali
- Lavorazioni

SCOPRI:
- Formati
- Materiali
- Lavorazioni

Ordine minimo 100 pz.

Ordine min. da concordare.           
(prezzo unitario+impianto 
stampa)

Ordine min. da concordare.           
(prezzo unitario+impianto 
stampa)

Ordine minimo 1 pz.



Cartotecnica
I prodotti di cartotecnica servono a comunicare ai propri clienti 
un’immagine aziendale professionale, attenta al dettaglio e molto 
affidabile.

La Tipografia Samperi è il partner ideale, un aiuto concreto ed 
esperto per personalizzare Accessori da ufficio, Cartellini per bottiglie, 
Calendari, Door hanger, Cavalieri da tavolo, Agende, Quaderni e tanto 
altro con le tue grafiche ad hoc, rendendoli in linea con l’immagine 
coordinata della tua azienda.

Per il tuo preventivo personalizzato contattaci (vedi pag. 3).

Ordine più richiesto:
CARTELLA STUDIO MEDICO

Carta patinata opaca 300 gr

Formato 23 x 33 cm, a due ante, con una tasca

Stampa a colori solo esterno

Pezzi 100

Prezzo: € 120,00+iva
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Cavaliere da tavolo PRODOTTI

Plastificati	opachi	
Plastificati	lucidi	
Plastificazione	soft	touch		
Nobilitati 
Con	vernicce	3D	
Laminati 
Personalizzati 

PRODOTTI 

Sagomati classici 
Sagomati con tasca 
Plastificati	opachi	
Plastificati	lucidi	
Plastificazione	soft	touch		
Nobilitati 
Con	vernicce	3D	
Laminati 
Personalizzati 

PRODOTTI

Sagomati classici 
Sagomati con tasca 
Plastificati	opachi	
Plastificati	lucidi	
Plastificazione	soft	touch		
Nobilitati 
Con	vernice	3D	
Laminati 
Personalizzati 

Cartellini maniglie

Cartellini
collo bottiglia

Cartellette PRODOTTI 

Senza lembi 
Con lembi  
Con tasca 
A tre ante 
Con vernice selettiva  
Plastificate	
Nobilitate 
Personalizzate 

SCOPRI:
- Formati
- Materiali
- Lavorazioni

SCOPRI:
- Formati
- Materiali
- Lavorazioni

SCOPRI:
- Formati
- Materiali
- Lavorazioni

SCOPRI:
- Formati
- Materiali
- Lavorazioni

Ordine minimo 10 pz.

Ordine minimo 10 pz.

Ordine minimo 10 pz.

Ordine minimo 10 pz.



Calendari PRODOTTI 

Da parete  
Poster 
Segna libro 
Tascabile (card) 
Plastificati	
Nobilitati 
Personalizzati 

Calendari da
tavolo e planning

PRODOTTI 

Con spirale metallica 
Con spirale plastica 
Planning da tavolo 
Plastificati	
Nobilitati 
Personalizzati 

Album e 
blocchi con spirale

PRODOTTI 

Copertina	flessibile	
Copertina rigida 
Brossurati	a	filo	
A punto metallico 
Plastificati	
Nobilitati 
Con	vernice	3D	
Laminati 
Personalizzati 

PRODOTTI 

Copertina	flessibile	
Copertina rigida 
Brossurati a colla 
Rilegati con spirale 
Plastificati	
Nobilitati 
Con	vernice	3D	
Laminati 
Personalizzati 

Quaderni
e agende

SCOPRI:
- Formati
- Materiali
- Lavorazioni

SCOPRI:
- Formati
- Materiali
- Lavorazioni

SCOPRI:
- Formati
- Materiali
- Lavorazioni

SCOPRI:
- Formati
- Materiali
- Lavorazioni

Ordine minimo 10 pz.

Ordine minimo 10 pz.

Ordine minimo 10 pz.

Ordine minimo 10 pz.



Calendari PRODOTTI 

Da parete  
Poster 
Segna libro 
Tascabile (card) 
Plastificati	
Nobilitati 
Personalizzati 

Calendari da
tavolo e planning

PRODOTTI 

Con spirale metallica 
Con spirale plastica 
Planning da tavolo 
Plastificati	
Nobilitati 
Personalizzati 

Album e 
blocchi con spirale

PRODOTTI 

Copertina	flessibile	
Copertina rigida 
Brossurati	a	filo	
A punto metallico 
Plastificati	
Nobilitati 
Con	vernice	3D	
Laminati 
Personalizzati 

PRODOTTI 

Copertina	flessibile	
Copertina rigida 
Brossurati a colla 
Rilegati con spirale 
Plastificati	
Nobilitati 
Con	vernice	3D	
Laminati 
Personalizzati 

Quaderni
e agende



Modulistica
Affidati ai professionisti per la produzione di Registri, Modulistica 
precompilata e per la stampa di Blocchi copiativi in carta chimica, 
tipica nel settore alberghiero e nella ristorazione.

La Tipografia Samperi possiede anche l’abilitazione MEPA per le 
pubbliche amministrazioni, con noi potrai realizzare i tuoi Stampati in 
cartoncino con numerazione che garantiscono la massima semplicità 
gestionale in ogni occasione.

Per il tuo preventivo personalizzato contattaci (vedi pag. 3).

Ordine più richiesto:
BLOCCHI da 50 comande x3 (150 fogli)

Carta chimica 3 colori

Rilegatura incollati in testa con sottoblocco girevole

Stampa a 1 colore

Formato 10×15 cm

Pezzi 100

Prezzo: € 180,00+iva
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Biglietti con e
senza matrice

PRODOTTI 

Biglietti con matrice 
Biglietti	codificati	
Anti	contraffazione	
Stampati numerati 
Buoni pasto/spesa     
Coupon sconto 
Prevendite 
Biglietti sfusi 

Stampati in carta
autocopiante

PRODOTTI 

Blocchi 2 copie 
Blocchi	3	copie	
Con cartoncino salva copia 
Fascicoli 2 copie 
Fascicoli	3	copie	
Numerati progressivi 
Con barcode 

Stampati in
carta usomano

PRODOTTI 

Moduli precompilati 
Certificati		
Attestati  
Schede 
Lettere circolari 

Registri PRODOTTI 

Libri paga 
Libri bilancio 
Cataloghi 
Registri 
Rubriche 

SCOPRI:
- Formati
- Materiali
- Lavorazioni

SCOPRI:
- Formati
- Materiali
- Lavorazioni

SCOPRI:
- Formati
- Materiali
- Lavorazioni

SCOPRI:
- Formati
- Materiali
- Lavorazioni

Ordine minimo 100 pz.

Ordine minimo 100 pz.

Ordine minimo 100 pz.

Ordine minimo 10 pz.



Timbri
I Timbri sono uno strumento di lavoro molto comodo e performante, 
ideale per uso interno ed esterno, quelli in legno garantiscono massima 
qualità e precisione; quelli automatici Trodat® garantiscono massima 
velocità ed efficienza. I colori d’inchiostro disponibili sono nero, blu, 
rosso e verde.

Indicaci le dimensioni, la tonalità che fanno al caso tuo, ordina con 
semplicità comunicando con noi, ricevi dove vuoi i tuoi Timbri 
personalizzati.

Per il tuo preventivo personalizzato contattaci (vedi pag. 3).

Ordine più richiesto:
TIMBRO TONDO

Diametro 3,2 cm

Pezzi uno

Prezzo: € 13,00+iva
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Ref: 6800.00

Timbri in legno PRODOTTI 

Rettangolare 10x20 mm 
Rettangolare 40x60 mm 
Quadrato 10x10 mm 
Quadrato 50x50 mm 
Rotondo	30	mm	
Rotondo 50 mm 
Formato personalizzato 

Timbri
autoinchiostranti

PRODOTTI 

Rettangolare	38x14	mm	
Rettangolare 48x17 mm  
Rettangolare 58x22 mm 
Quadrato	30x30	mm	
Rotondo	30	mm	

Fai design in sicurezza: usa un concept.

Petrula Vrontikis

SCOPRI:
- Formati
- Modelli

SCOPRI:
- Formati
- Modelli

Ordine minimo 1 pz.

Ordine minimo 1 pz.



Packaging
Il Packaging è un settore in espansione, ogni prodotto è pensato per 
essere adattato a qualunque esigenza di dimensioni e forme e poter 
contenere oggetti di ogni tipo. Perfetto per il settore farmaceutico, 
erboristico, alberghiero, nella ristorazione e tanto altro ancora.

Le Scatole e gli Espositori della Tipografia Samperi sono resistenti e 
personalizzabili per ogni esigenza. La tua grafica aziendale renderà 
questi oggetti irripetibili, l’idea più giusta per confezionare e mettere 
in luce i tuoi prodotti in ogni ambiente ed evento commerciale.

Per il tuo preventivo personalizzato contattaci (vedi pag. 3).

Ordine più richiesto:
ASTUCCIO CLASSICO

Cartoncino monopatinato 300 gr

Stampa a colori + vernice

Formato 6x6x13 cm

Pezzi 6000

Prezzo: € 900,00+iva
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PRODOTTI 

Scatole per spedizioni 
Fustelle personalizzate 

Scatole in cartone
ondulato

PRODOTTI 

Astucci 
Cofanetti 
Bauletti  
Secchielli 
Vassoi 
Valigette classiche 
Valigette	con	finestra	
Fustelle personalizzate 

Espositori
da tavolo

PRODOTTI 

Display classici 
Display con tasca  
Display con vassoio 
Display multipiano 
Porta volantini 
Display in PVC 
Display in plexiglass 
Fustelle personalizzate 

Espositori totem

PRODOTTI 

Espositori	a	scaffale	
Espositori a torre 
Espositori sagomati 
Cavalletti in polionda 
Cornice photo booth 
Copri pattumiera 
Pannelli con sostegno 
Fustelle personalizzate 

Astucci e scatole
in cartoncino

SCOPRI:
- Formati
- Materiali
- Lavorazioni

SCOPRI:
- Formati
- Materiali
- Lavorazioni

SCOPRI:
- Formati
- Materiali
- Lavorazioni

SCOPRI:
- Formati
- Materiali
- Lavorazioni

Ordine min. da concordare.           
(prezzo unitario+impianto 
stampa)

Ordine min. da concordare.           
(prezzo unitario+impianto 
stampa)

Ordine minimo 1 pz.

Ordine minimo 10 pz.



Oggettistica
Il Gadget personalizzato è un presente che stuzzica passanti e clienti 
distribuito da professionisti e aziende durante gli eventi. Rappresenta 
uno strumento di comunicazione efficace sia per migliorare la 
visibilità del brand all’esterno, che per rafforzare l’identità aziendale 
tra i dipendenti e il personale interno. Ma soprattutto amplifica la 
soddisfazione del consumatore.

Con la Tipografia Samperi hai la possibilità di stampare Taccuini, Penne 
a sfera, Matite, Porta badge, Porta biglietti da visita, Powerbank, Cavi 
ricarica, Bastone per selfie, Borse e Capi d’abbigliamento, Borracce e 
Bicchieri termici, Tazze in ceramica, Apribottiglie, Ombrelli, ma anche 
Kit di primo soccorso, Gilet di sicurezza, tutto questo in piccole o 
grandi quantità.

Oltre ad un’ampia scelta di gadget di cancelleria semplici e colorati, 
puoi scegliere anche tra i regali aziendali di lusso: Penne firmate e 
Taccuini in similpelle, per stupire clienti e colleghi e valorizzare il tuo 
marchio portandolo al top.

Inoltre, puoi sempre proporre dei Gadget fuori catalogo e valutare 
con noi una personalizzazione ad hoc.

Per il tuo preventivo personalizzato contattaci (vedi pag. 3).

Ordine più richiesto:
BORSA IN TELA

Stampa personalizzata

Prezzo: € 6,00+iva
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Eventi PRODOTTI 

Porta menu in ecopelle 
Grembiuli  
Portabadge 
Cavatappi 
Spillette 
Accessori cucina 
Accessori	in	stoffa	
Cappelli 

Ufficio PRODOTTI 

Porta card 
Pendrive 
Accessori scrivania 
Tappetini mouse 
Buste documenti A4 
Cartella portablocco A4 

Cartoleria PRODOTTI 

Penne a sfera colorate 
Penne a sfera sughero  
Penna a sfera metal  
Penne slim touch 
Penne	stilografiche	
Penne in paglia di frumento                              
Set Matite in legno 
Set pastelli colorati 

Hobby e sport PRODOTTI 

Braccialetti party 
Apribottiglie calamita 
Accendini 
Accessori mare 
Torcia dinamo 
Borracce in alluminio 
Specchietti da borsa 
Bandane 

SCOPRI:
- Tutti i gadget

SCOPRI:
- Tutti i gadget

SCOPRI:
- Tutti i modelli

SCOPRI:
- Tutti i gadget

Ordine min. da concordare.           
(prezzo unitario+impianto 
stampa)

Ordine min. da concordare.           
(prezzo unitario+impianto 
stampa)

Ordine min. da concordare.           
(prezzo unitario+impianto 
stampa)

Ordine min. da concordare.           
(prezzo unitario+impianto 
stampa)



Abbigliamento PRODOTTI 

Camicia busines 
Camicia casual 
Canotta sport 
T-shirt classica 
T-shirt scollo a V 
T-shirt scollo a barca 
Felpa sport 
Abbigliamento bambino 

Accessori moda PRODOTTI 

Borsa shopping in tela 
Borsa gym  
Borsa porta documenti 
Borsa computer 
Zainetto TNT 
Collier multiuso 
Collier porta bicchiere 

L’arte o è plagio o è rivoluzione.

Paul Gauguin

SCOPRI:
- Tutti i gadget

SCOPRI:
- Tutti i gadget

Ordine min. da concordare.           
(prezzo unitario+impianto 
stampa)

Ordine min. da concordare.           
(prezzo unitario+impianto 
stampa)



Abbigliamento PRODOTTI 

Camicia busines 
Camicia casual 
Canotta sport 
T-shirt classica 
T-shirt scollo a V 
T-shirt scollo a barca 
Felpa sport 
Abbigliamento bambino 

Accessori moda PRODOTTI 

Borsa shopping in tela 
Borsa gym  
Borsa porta documenti 
Borsa computer 
Zainetto TNT 
Collier multiuso 
Collier porta bicchiere 



La stampa su Forex®, Alluminio, PVC, Poliestere, Vinile adesivo, Carta 
da parati e tanti altri supporti, tipica dell’advertising, è ideale sia per gli 
ambienti interni che esterni e possiede illimitati campi d’impiego. La 
personalizzazione di questi supporti, infatti, è elevatissima e vengono 
usati sempre più col passare degli anni.

La Tipografia Samperi ti offre tanti supporti diversi per le tue Stampe 
in grande formato e se non sai quale scegliere ti aiuteremo a capire 
qual è il materiale giusto per te.

Per colorare e personalizzare i tuoi punti vendita o locali questi 
prodotti sono strumenti promozionali originali e di tendenza, perfetti 
per farti notare. Sono utilizzabili su molteplici superfici e il formato è 
completamente personalizzabile. 

Grande
formato
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Per il tuo preventivo personalizzato contattaci (vedi pag. 3).

Ordine più richiesto:
VETROFANIA ONEWAY

in PVC oneway colla nera

Stampa a colori

Formato 70 x 100 cm

Pezzi 1

Prezzo: € 15,00+iva



PRODOTTI 

Insegne 
Targhe 
Pannelli 
Cornici 
Copri antitaccheggio 

PRODOTTI 

Adesivi murali 
Adesivi vetrine  
Adesivi auto/moto 
Adesivi calpestabili 
Carta da parati 

PRODOTTI 

Striscioni 
Tende 
Vele 
Banner 
Copri antitaccheggio 

Supporti rigidi
- Forex®
- Plexiglas® trasparente
- Plexiglas® opalino
- Alluminio bianco
- Alluminio spazzolato
- Alluminio Dibond
- Polionda
- Polionda
- PVC semiespanso
- Sandwich
- Cartone

Supporti flessibili 
- Poliestere
- Telo nautico
- Microforato (rete mesh)
- TNT
- Tessuto retro illuminabile
-	Ecoflat

Supporti adesivi 
- PVC adesivo
- PVC elettrostatico
- Vinile adesivo
- Adesivi speculari
- Adesivi microforati
- Pellicola magnetica 900µ
- Safeway antiscivolo
- Carta da parati

SCOPRI:
- Formati
- Lavorazioini

SCOPRI:
- Formati
- Lavorazioini

SCOPRI:
- Formati
- Lavorazioini
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Fotografia
Se sei un fotografo professionista troverai qui tutto ciò di cui hai bisogno per 
stampare i tuoi capolavori, Fotolibri, Stampa su carta fotografica, Stampa 
digitale su tela, su alluminio, su stoffa, Digitalizzazioni e molto altro, siamo 
i collaboratori che hai sempre cercato.

Inoltre, la Tipografia Samperi promuove le attività professionali del settore 
fotografico del territorio per valorizzarne i talenti. Siamo quindi in grado 
di guidare privati e aziende nella scelta del miglior professionista per 
realizzare servizi fotografici totalmente personalizzabili ed adatti ad ogni 
specifica esigenza. Affidarsi a noi, e ai nostri associati, per il proprio servizio 
fotografico significa avere a disposizione ciò che serve per ogni esigenza 
dalla più semplice alla più esclusiva. Abbiamo a disposizione le attrezzature 
più all’avanguardia, sale di posa di diverso genere e uno staff professionale 
completo, composto da Fotografi, Assistenti, Operatori e, su richiesta, 
Scenografi, Make Up Artist e Hair Stylist.
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Per il tuo preventivo personalizzato contattaci (vedi pag. 3).

Ordine più richiesto:
FOTOALBUM 30X30

Carta Fotografica Fuji

Pagine 20

Copertina ecopelle

Pezzi 1

Prezzo: € 200,00+iva



Stampa
fotografica

SCOPRI:
- Formati
- Materiali
- Lavorazioni

SCOPRI:
- Formati
- Materiali
- Lavorazioni

SCOPRI:
- Formati
- Materiali
- Lavorazioni

 Ordine minimo 1 pz.

 Ordine minimo 1 pz.

 Ordine minimo 1 pz.

PRODOTTI 

Sviluppo pellicole 
Sviluppo diapositive  
Sviluppi variati 
Ristrutturazione immagini 
Ridimensionamento 
Stampa su carta fotog. 

Stampa
fotografica digitale

PRODOTTI                             

Stampa	digitale	da	file	 											
St. digit. da pellicola  
Supporti non convenzionali         
Pannelli	fotografici	
Frame da parete 
Poster  
Oggettistica 

Servizi fotografici

SCOPRI:
- Tutti i servizi

SERVIZI 

Foto per cerimonie 
Foto per eventi  
Foto reportage 
Fotografia	pubblicitaria	
Foto ritratto 
Shooting in sala di posa 
Servizi personalizzati  

Fotoalbum PRODOTTI 

Album classici 
Album digitali  
Album personalizzati  
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Grafica
Mettiamo a tua disposizione i nostri grafici professionisti per dare 
la giusta immagine ai tuoi supporti di comunicazione, editare i tuoi 
prodotti editoriali e progettare al meglio il tuo packaging.

Siamo qui per aiutarti. Raccontaci il tuo progetto e i suoi contenuti, ti 
faremo delle proposte per arrivare al risultato che desideri.

Per il tuo preventivo personalizzato contattaci (vedi pag. 3).

Ordine più richiesto:
IMPAGINAZIONE LIBRO DI POESIE

Pagine 64 (immagini e testi)

Interno in B/N + Copertina a colori

Revisioni 2

Prezzo: € 90,00+iva



Grafica editoriale
Affidati	alla	nostra	
centenaria esperienza 
nella progettazione del 
tuo prodotto editoriale. 
Seguendo le tue indicazioni 
vogliamo superare qualsiasi 
ostacolo che si pone tra te 
e la pubblicazione dei tuoi 
nuovi prodotti editoriali. 
Abbiamo	deciso	di	offrire	
ai nostri clienti un servizio 
completo, che possa 
accompagnare anche i meno 
esperti in una produzione 
di altissima qualità di libri, 
riviste e tanto altro.

Grafica
pubblicitaria
Possiamo occuparci di 
piccole	modifiche	su	un	
file	già	esistente,	oppure	
creare	un	file	di	stampa	
per	un	supporto	specifico.	
Altrimenti progettiamo 
insieme da zero la tua 
grafica	seguendo	le	tue	
indicazioni.

Packaging design
Nessun limite alla 
personalizzazione dei 
tuoi nuovi Contenitori ed 
Espositori.	Affidati	a	noi	
per la creazione della 
tuo Packaging di alta 
qualità. Il nostro servizio di 
progettazione su misura è 
fondato sulle esigenze dei 
professionisti: attraverso un 
attento studio dei materiali 
e l’utilizzo di tecnologie 
di ultima generazione, 
siamo	in	grado	di	offrirti	
le migliori soluzioni per 
la realizzazione dei tuoi 

SERVIZI 

Logo design 
Brand design  
Comunicazione  
Illustrazione 
Vettorializzazioni 
UI e UX design 

SERVIZI 

Libri 
Prodotti editoriali  
Impaginazione 

SERVIZI 

Progettazione fustelle 
Design	grafico		
Prototipazione  



Video
La Tipografia Samperi promuove le attività professionali del settore 
Audiovisivo del territorio per valorizzare i nostri talenti.

Affidarsi noi, e alla nostra rete professionale di Organizzatori di 
Produzione, Registi, DOP, Operatori, Motion Designer, 3D Artist e, 
su richiesta, Scenografi, Make Up Artist e Hair Stylist, per il proprio 
prodotto audiovisivo significa avere a disposizione tutto ciò che serve 
per ogni esigenza dalla più semplice alla più esclusiva.
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Per il tuo preventivo personalizzato contattaci (vedi pag. 3).

Ordine più richiesto:
SPOT PUBBLICITARIO IN ANIMAZIONE 2D

Secondi 60

Concept e Storyboarding

Animazione ambienti, testi e un personaggio

Post-produzione audio-video

Prezzo: € 1000,00+iva



Produzione audiovisiva
SERVIZI BASE 

Concept e Storyboarding 
Organizzazione Casting  
Organizzazione Location 
Scenografia,	trucco	e	parrucco	
Regia  
Fotografia	e	Riprese	
Audio in presa diretta 
Post-produzione audio-video 
Animazione (Motion Graphic - Stop motion - Animazione 2D classica) 
Effetti	visivi	(VFX)	
3D	(Modellazione	e	Animazione)	



© Samperi


