OGGETTO: - Presentazione Mediaprint e testate sportive

Buongiorno,
con la presente, desidero presentarVi Mediaprint srl, azienda che, nata agli inizi anni
80, ha saputo via via crescere e consolidarsi in un mercato fortemente competitivo e
in un settore, quello grafico, che oggi ha raggiunto livelli tecnologici molto elevati.
I nostri principali clienti (e fornitori) sono fidelizzati da molti anni, grazie al
costante rispetto degli accordi presi, soddisfatti del nostro modo di lavorare e della
qualità dei servizi e prodotti loro offerti.
Siamo dotati di:
Un reparto pre press con 4 postazioni grafiche.
Studio grafico interno.
CTP 24 lastre/ora.
Stampa digitale.
2 Komori 72x102. Una 5 colori, l’altra 10 colori.
Piega e punto metallico interni.
Lavori di cartotecnica e finissaggio.
Logistica.
Trasporti.
Siamo perciò in grado di fornire, secondo un rapporto molto competitivo tra
qualità, prezzo e servizio, i seguenti lavori a livello di sola stampa o anche di
fotografia, grafica e impaginazione:
Depliant, brochure, cataloghi, espositori, house organ, packaging, calendari da
tavolo e da muro, libri, riviste, agende, poster, locandine, pieghevoli, volantini ,
immagine coordinata (biglietti da visita, buste, carta intestata), bollettari e listini.
Confezionati in qualsiasi modo: piega, punto metallico, omega e singer,
brossura filo refe, fresata, olandese e svizzera, cartonati, spirale, cellophanatura con
inserimenti indirizzi e predisposizione per invii postali, cartotecnica.
Nel frattempo, colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti
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365 Mountain Bike Magazine
Mensile di approfondimento tecnico nel settore della Mountain Bike
specializzata presente in tutte le edicole italiane.
www.365mountainbike.com

Sportdi+ è un valore aggiunto per la promozione e la diffusione dello sport
veronese a 360°!
Ogni giorno “online”! Le news e notizie su tutto ciò che riguarda lo sport veronese
direttamente dai protagonisti…
E poi il magazine! Un bimestrale freepress dedicato allo sport veronese, con un occhio di
riguardo per i giovani sportivi!
Basta sfogliare le pagine per accorgersi che i veri cronisti saranno, oltre i nostri
collaboratori, gli stessi lettori che potranno esprimersi e comunicare le loro informazioni
sportive.
http://www.sportdipiu.net/

