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mica e affidabile, in grado di offrire pro
fessionalità e lavorazioni a tutto ton
do: dalla stampa in qualità fotografi
ca su materiali semplici o insoliti, pla
stici o naturali (anche certificati green),
alla velocissima stampa Fast Print per
manifesti e planimetrie, completando
il lavoro con tagli sagomati e fresature
dal disegno ricercato. I nostri clienti
sanno che in Tre Effe possono trovare

01L’Azienda

Le radici e il futuro

I

n Tre Effe Artigrafiche realizziamo
stampe e progetti visual per il set
tore pubblicitario, della comunica
zione, dell’arredamento, espositivo e
per il punto vendita.
Tre Effe nasce come azienda tipogra
fica nella metà degli anni Sessanta e
l’arte tipografica, poi litografica, ci han
no lasciato solide basi di esperienza e di conoscenza nel settore del
la stampa.
Negli ultimi venti anni ci siamo appas
sionati e dedicati ormai totalmente alla
stampa digitale, mantenendo viva la

nostra tradizione di qualità, precisione,
affidabilità, innovazione e ricerca, con
la solidità di una conduzione familiare
che da sempre ci distingue.
Utilizziamo software e tecnologie di
stampa digitale all’avanguardia e in
continuo aggiornamento, abbinando
con cura supporti e materiali di qualità,
curando i processi di lavorazione.
La massima attenzione ai tempi di
consegna e i prezzi trasparenti fatti su
misura sono per noi parte integrante
della buona riuscita del lavoro.
La Tre Effe è un’azienda agile, dina

nuove idee e soluzioni per realizzare
con creatività i propri progetti.
Le nostre lavorazioni, unite al control
lo file e alle elaborazioni grafiche, ci per
mettono di progettare e realizzare espo
sitori in carton design, o in materiali pla
stici, autoportanti, resistenti, pratici e di
facile montaggio.
Da sempre, abbiamo una passione per
la stampa.

1.1 La sede aziendale si sviluppa su 1200 mq di
superficie con accesso privato e spazi idonei
al carico e scarico delle merci.

1.2 I reparti di stampa e taglio digitale con
tecnologie all’avanguardia, sono ambienti
ampi e confortevoli, adeguati per movimentare
materiali anche di grandi dimensioni.

2.1 Nelle foto in alto, la stampa su pannello in
pvc forex 400x300 cm, diviso in due sezioni con
sistema di taglio Print&Cut, per un perfetto registro
dell’immagine nell’abbinamento delle parti.
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Stampa diretta su materiali rigidi

Il colore sopra a tutto

C

on la stampa diretta in qualità
fotografica, stampiamo a colori
con bianco e vernice su mate
riali rigidi di grande formato e di alto e
basso spessore, anche in pezzi unici.
Ci avvaliamo della tecnologia Swiss
Qprint (stampa con inchiostri UV a bassa migrazione, secondo direttiva VOC)
che, oltre a essere garantiti per l’esterno, possono aderire pienamente
sulla grande maggioranza dei materiali.
Pannelli in pvc espanso o compat
to, policarbonato, polipropilene, vetro,
plexiglass, legno, ceramica, alluminio,

acciaio, dibond, cartone liscio e ondu
lato, classico o spessorato (anche con
materiali forniti dal cliente) sono stam
pati in qualità fotografica a 6 colori con una larghezza max di stampa
di 250 cm e una lunghezza variabile
in base alla dimensione disponibile del
materiale.
L’elasticità degli inchiostri permette la
resistenza della stampa sui materiali
adatti allo scopo, anche in corrispondenza di pieghe.
Con il bianco in linea, stampiamo su
materiali già colorati o trasparenti.

2.2 Nelle foto in basso e a sinistra, stampa diretta
in modalità traslucent su plexiglass opalino formato
200x400 cm, perfetta per essere retroilluminata in
vetrine di grandi dimensioni.

149
m2/h

STAMPABILI
A COLORI

2.3 Nell’immagine sotto, la stampa di un
pannello formato 200x400 cm in unico
pezzo, in altissima qualità cromatica.

26
SCELTE DI MATERIALI
RIGIDI SEMPRE
DISPONIBILI

50
mm

SPESSORE MASSIMO
STAMPABILE

L’immagine o il logo a colori vengono
sovrastampati a registro perfetto sul
bianco e la scelta della verniciatura fi
nale (protettiva o lucidissima, tattile e anche selettiva) conferiscono alla
stampa un tocco di maggior pregio, un
valore aggiunto a soluzioni insolite,
quando abbinate a materiali particolari.
Questo tipo di stampa ha una resa im
mediata che ci permette di far fronte
alle richieste di pronta consegna, cu
rando con attenzione gli imballi di pac
chi e scatole, per spedizioni anche di
grandi formati.
2.4 Nell’immagine sopra, un particolare
di stampa diretta con verniciatura lucida selettiva.

3.1 Nell’immagine sopra, la finitura con occhielli
di un telo banner pvc di grandi dimensioni,
stampato in alta qualità cromatica.

03
Stampa su tele, carte e adesivi

Non abbiamo solo la stoffa per stampare

P

ossiamo fornire stampa di elevata produzione su carte, vini
li adesivi, teli pvc, stoffe, polie
stere ecc., oltre alla produzione di ma
nifesti da affissione esterna o di poster
fotografici per interno.
Utilizziamo tecnologia Hp (stampa con
inchiostri Latex certificati green) e
SwissQprint (stampa UV con inchiostri
a bassa migrazione, secondo direttiva
VOC), che ci garantiscono la massima qualità fotografica e resistenza
cromatica: eccellente qualità delle im
magini, colori vivaci, nitidezza e detta

gli accurati, sono adatti alla visualizza
zione sia da vicino sia da lontano.
Le stampe sono resistenti in esterno,
impermeabili anche in presenza di installazioni estreme.
Stampiamo su vinile trasparente, per
creare vetrofanie per negozi e vetrine,
con la visione del colore sia dall’ester
no che dall’interno; su adesivi in pvc e
poliestere, per creare etichette e loghi
per il settore pubblicitario; su banner pvc
per creare teli o reti microforate adat
te in qualsiasi situazione ambientale; su
tela canvas, per riproduzioni artistiche.

3.2 Nell’immagine sopra, l’adesivo attaccafacile
stampato e sagomato, facile da applicare su molte
superfici e, a destra, l’adesivo trasparente stampato a
colore e bianco per vetrofanie.

65
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STAMPABILI
A COLORI

82
SCELTE DI MATERIALI
SEMPRE DISPONIBILI

3.3 Nelle due immagini a sinistra, etichette ed adesivi
prespaziati stampati e sagomati.
Nelle due immagini sotto, la stampa su tela glitter oro
e su lino grezzo, fornite dal cliente.

8
TIPI DI ADESIVO
PER OGNI ESIGENZA

Per il settore dell’arredamento, la carta
da parati è disponibile in varie trame,
tutte ignifughe e in tre tipi di prodotti:
• base TNT Green senza PVC,
• base carta coatizzata in PVC,
• base TNT coatizzato in PVC.
Anche i materiali adesivi con rivesti
menti laminati sono ideali per applica
zioni murali e da pavimento.
Per tutti questi prodotti la confezione
completa gli stampati: asole e tubi
per stendardi, occhiellatura per stri
scioni, telai e cornici per le riprodu
zioni artistiche, tagli di precisione an
che per carte da parati, con imballi e
scatole per la spedizione.

3.4 Nell’immagini a sinistra, teli in pvc stampati
e occhiellati, ideali per esterno.
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Tagli sagomati e fresature

Diamo un taglio alle solite forme

L

e forme particolari e i materia
li insoliti sono il valore aggiunto
per la pubblicità a cui dedichia
mo un’attenzione e qualità professionale senza compromessi.
Ci avvaliamo della tecnologia Zund G3,
concepita per un’elevata produttività
grazie a robusti e sofisticati utensili perfettamente coordinati che ottimiz
zano il flusso di lavoro.
Questo sistema di taglio permette ai
nostri clienti di convertire le idee in cre
azioni, in modo semplice e veloce, an
che con materiali forniti.
Con la fresatura, il taglio e la cordona
tura (tutto in digitale, senza creare fu

stelle) realizziamo scritte, loghi, forme
sagomate o incise, cartonati, espo
sitori e strutture autoportanti di facile
montaggio, con incastri senza uso di
colla, con pieghe e tagli angolari.
Eseguiamo prototipi in singolo pezzo o anche in basse/medie tirature, con
materiali di spessore fino a 5 cm.
La progettazione e i disegni tecnici ven
gono realizzati internamente.
La nostra stampa diretta, anche su ma
teriali insoliti, diventa un eccezionale
strumento creativo se combinato al
taglio digitale.
Il nostro sistema Print&Cut è la combi
nazione perfetta di Stampa&Taglio per

4.1 In queste immagini, esempi di tagli sagomati di
cartone multistrato e alveolare, legno mdf
e pvc forex di alto spessore.

1000
mm/s

VELOCITÀ DI
LAVORAZIONE

8
SCELTE DI UTENSILI
DI TAGLIO

50
mm

SPESSORE MASSIMO
TAGLIABILE

creare e produrre lavori stampati e sa
gomati, anche in piccole serie con una
qualità perfetta, senza fustelle e in
tempi brevi.
Una telecamera integrata legge i re
gistri sulla stampa e così la macchi
na esegue tagli di estrema precisione, su materiali come carta e cartone,
mdf e legno, plastica, pvc vinile adesi
vo, plexiglass, policarbonato, dibond,
metallo, plastazote e espansi, tappe
ti, tessuti, pelle, ecc., per realizzare
pannelli con forma sagomata, adesivi,
stickers e vetrofanie, scatole, astuc
ci, packaging, espositori autoportan
ti, display, anche in minime quantità.
Con il taglio a 45° e il V-Cut, i mate
riali possono essere sagomati anche
in diverse angolature, creando forme
complesse e cubiche.
Il nostro sistema Print&Cut è il risultato
di una simbiosi perfetta tra tecnologia
di precisione meccanica e la nostra
decennale esperienza, per la realiz
zazione del prodotto richiesto.

4.2 Tagli sagomati e fresature di scritte, loghi e
disegni in materiali stampati di alto e basso spessore,
completi di dima per l’applicazione.

05
Creazioni in carton design

Creatività riciclabile al centopercento

I

l cartone, da sempre utilizzato solo
per l’imballaggio, con le nostre
tecnologie e ricerca sperimentale
diventa innovazione e design, crean
do oggetti versatili e di imprevedibile
robustezza.
Per rispondere alla richiesta di eco-so
stenibilità e alla necessità di comunicare in modo sempre insolito, abbia
mo creato oggetti di cartone come
complementi d’arredo per l’allesti
mento di stand, vetrine, show-room e
arredamento.
Le nostre creazioni sono pratiche perché
hanno il montaggio a incastro e sono
facilmente smontabili.

Usiamo la colla solo se strettamente
necessario e il cartone utilizzato può
avere anche l’opzione del trattamento
antimacchia.
È molto strutturato e gli oggetti sono
quindi robusti, utilizzabili per molte vol
te, studiati per durare nel tempo e in
grado di reggere pesi elevati.
Ciò che è sostenibile, pratico e funzio
nale deve essere anche bello: gli og
getti in cartone sono capaci di generare emozioni, hanno una propria ca
ratteristica bellezza, sono ricchi di ani
ma e sentimento per l’ambiente.
Tutti gli oggetti possono essere personalizzati nella grafica (con stampa

5.1 Alcune creazioni in carton design
per stand ed esposizione di prodotti;
robuste, funzionali e di facile montaggio,
personalizzate su richiesta oppure modificate
nelle dimensioni e nelle forme,
anche con incastri e tagli complessi.

6
TIPI DI CARTONE
DISPONIBILI

30
FORME
PERSONALIZZABILI

310x215
cm.

FORMATO MASSIMO
LASTRE IN CARTONE

di loghi o immagini), nelle dimensioni o
nelle forme, anche nuove.
Partendo dall’idea del cliente, si pos
sono disegnare e realizzare strutture autoportanti, tavoli, sedie, librerie
espositori di prodotti e cartonati anche
con incastri e tagli complessi.
Sono utilizzati in fiere, mostre, conve
gni, punti vendita temporanei, show-
room perché hanno la caratteristica di
garantire leggerezza, velocità di tra
sporto e facilità di assemblaggio,
unite a solidità, stabilità e resistenza.

5.2 Gli oggetti e complementi di arredo
in carton design, trasmettono emozioni
nell’ambiente abitativo e lavorativo.
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Espositori su misura e pronti all’uso

Portali e montali dove vuoi

D

iventa sempre più importan
te distinguersi e attirare l’attenzione e gli espositori sono
un prodotto ideale per promuovere la
propria attività, esporre i propri pro
dotti. In Tre Effe siamo in grado di pro
gettare e realizzare espositori su misura e sistemi espositivi per la comu
nicazione visiva.
Disponiamo di una vasta gamma di disegni e progetti; e grazie alle nostre
tecnologie, possiamo tagliare e fresa
re il plexiglass e il cartone, il pvc e il le
gno. Gli espositori vengono così pro
gettati e sagomati in oggetti dalle forme originali, curati nei dettagli, robu
sti e di facile montaggio, efficaci nel

la comunicazione con la stampa della
grafica richiesta.
I nostri clienti possono quindi trovare soluzioni molto versatili (pannelli auto
portanti sagomati, espositori da banco e da terra per prodotti, cartelli vetrina
dalla forma sagomata, ecc.), applicabi
li in diversi ambienti: in centri commer
ciali, fiere, hotel, showroom, negozi, su
permercati e locali pubblici, adattando il
prodotto alle proprie esigenze.
Oltre agli espositori su misura, in Tre
Effe abbiamo molti altri strumenti di
comunicazione già pronti all’uso, per
sonalizzabili nella grafica e nel design,
che si possono facilmente riporre ogni
giorno o spostare di fiera in fiera.

6.1 Esempi di espositori autoportanti, creati o
modificati in base all’esigenza del cliente e pronti
all’uso, realizzati con materiali consoni alle dimensioni
e alle relative installazioni.

8
TIPI DI TOTEM
PERSONALIZZABILI

3x2
FORMATO MASSIMO
AUTOPORTANTE

3
TIPI DI ESPOSITORI
TRASPORTABILI
PRONTI ALL’USO

I totem da terra, autoportanti in varie
misure, dalla forma ovale o a tre fac
ce in materiale plastico sono una delle
soluzioni più richieste con la perso
nalizzazione di stampe e tasche por
ta depliant.
Gli espositori Roll-Up mono e bifac
ciali sono forniti chiavi in mano e pron
ti all’uso, con avvolgitore interno del
la stampa su telo banner di alta qua
lità. Con la loro grande semplicità di
montaggio sono molto comodi e pra
tici perché permettono di avere la pro
pria comunicazione trasportabile in
una borsa.
I cartelli autoportanti con piede sul
retro o con piedi a incastro sotto sono
realizzabili in qualsiasi dimensione e
diventano uno strumento di comunica
zione personalizzata sia nella stampa
sia nella forma sagomata. Per i nostri
prodotti poniamo sempre molta attenzione alla qualità, alla facilità di mon
taggio, senza mai far mancare stabili
tà, solidità e resistenza.

6.2 Alcune immagini di totem in varie dimensioni e
sagome autoportanti per negozi ed eventi, espositori per
prodotti da banco di forma e stampa personalizzata.

PRIMA

DOPO

07
Riqualificazione ambientale

PRIMA

DOPO

Nulla si smonta, tutto si trasforma

L

a riqualificazione degli ambien
ti aggiunge personalità e origi
nalità all’arredamento di spazi,
migliorandone la percezione e il design.
È una tecnica non invasiva che va in
contro alle esigenze di budget: i sup
porti vengono infatti installati in loco su
superfici e arredamenti preesistenti,
evitando la sostituzione ed azzerando
i costi di smontaggio.
Nulla si smonta, tutto si trasforma: ar
redi, banconi, scrivanie, tavolini, porte,
pareti divisorie, controsoffitti, ascenso
ri, quasi ogni superficie o area può es
sere trasformata rapidamente e fa-

cilmente in modo da assumere l’a
spetto desiderato, dal marmo al legno,
dalla pelle al vetro sabbiato.
Con la qualità degli inchiostri Latex,
certificati green, antigraffio e inodori, stampiamo carta da parati in va
rie finiture, certificate ignifughe facili da
applicare e rimuovere, oltre a ecopelle,
tele e tessuti per l’arredamento.
Con il software Wall-Art, disponibile
gratuitamente sul nostro sito web, il
cliente ha uno strumento semplice per
creare progetti di decorazione murale con le proprie immagini o il proprio
art-work oppure scegliendo nella va-

7.1 Esempi di riqualificazione di ambienti,
prima e dopo l’applicazione di adesivi e carte da parati,
per rinnovare esteticamente qualsiasi spazio.

sta raccolta di foto in alta qualità, in
serendo le misure dell’ambiente da rin
novare ed avere così un preview finale del lavoro.
L’ampia scelta di oltre 900 pattern dei
rivestimenti adesivi 3M DI-NOC™ può
soddisfare qualsiasi esigenza stilistica di arredamento, grazie all’eccezio
nale somiglianza ai materiali naturali: il
calore del legno, l’aspetto elegante del
metallo, la bellezza della pietra natura
le, non sono un’imitazione del materiale
ma ne hanno la somiglianza perfetta.

Questi rivestimenti adesivi rivoluziona
no il concetto di rinnovamento: hanno
performance straordinarie in legge
rezza e flessibilità, un’elevata capacità ignifuga e un’eccellente resistenza
ad acqua, sporco, usura e abrasione.
Con l’intervento di montatori specializ
zati, il cliente avrà lo straordinario van
taggio di eseguire i lavori senza attrezzature ingombranti e strumenta
zioni rumorose, senza dover necessa
riamente chiudere il proprio esercizio o
la propria abitazione.

7.2 In queste immagini, alcuni esempi di applicazioni:
scritte prespaziate, adesivi per rivestimento di pareti,
loghi di spessore in grandi dimensioni.

Imballo, consegna
			 e montaggio sul posto

Applichiamo quello che facciamo

Per la buona riuscita di un evento,
di una fiera, un meeting o per l’arre
damento di un punto vendita, offriamo
un servizio completo di montaggio e
consegna con qualità, precisione e nei
tempi richiesti.
Un sopralluogo preventivo sul posto
dell’allestimento, ci permette di pre
vedere l’utilizzo dei materiali più
adatti e vanificare le problematiche
che potrebbero sorgere, così i mon
taggi e gli allestimenti non saranno
un problema.
Ci avvaliamo di personale specializza
to per l’applicazione di pellicole ade
sive, di pannelli e di scritte o loghi di
alto spessore, o per il rivestimento con
adesivi e carta da parati.
Inoltre, l’attenzione per un imballo
integro e adeguato alla dimensione,
la gestione degli indirizzi nelle spe
dizioni multiple, l’accuratezza nel
trasporto con consegna dedicata
anche su appuntamento per stampe
di grande dimensione, contribuiscono
alla perfetta conclusione di un lavoro.

7.3 Imballi e scatole creati su misura
per una spedizione più sicura.

8.1 Alta qualità anche nella stampa digitale e offset,
per la fornitura di biglietti, depliant, inviti, cartelline,
con un’ampia scelta di carte e confezioni.
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Stampa digitale e offset

La tradizione si rinnova

O

ltre alla stampa offset tradizionale di cui ci avvaliamo da oltre
trent’anni, con la nostra stampa
digitale nel formato massimo (33x70 cm)
produciamo, in tempi rapidi, stampe in
quadricromia di eccellente qualità cromatica.
La calibrazione della stampante avviene
per ogni prodotto stampato, permetten
do una resa costante nei colori e nel
la ristampa dei lavori, senza produrre ma

trici, nella quantità desiderata, su carte
patinate lucide, opache, adesive, specia
li, pvc e cartoncini fino a 350 gr.
Tante soluzioni a portata di mano: bi
glietti da visita, pieghevoli, cartoline, bro
chure, opuscoli, locandine, inviti, cartelli
ne, nella giusta quantità, in elevata qualità.
La confezione con punti metallici, pie
ghe, tagli, brossura, fascicolatura con
spirali, completa la finitura dello stampato in tempi brevi.
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