


 

Stampa digitale
Dopo la progettazione, si stampa! 
Con macchine digitali ad alta risoluzio-
ne garantiamo sempre ottimi risultati  
e fedeltà cromatica.
I nostri stampati possono essere  abbi-
nati ad una vasta gamma di  tipologie 
di carta e supporti plastici, adatti alle 
produzioni speciali.
Le finiture di stampa sono effettuate con  
varie rilegature in base alle esigenze.
Nel settore della stampa digitale,  
operiamo anche sul grande formato. 
Banner in PVC, bandiere, striscioni, po-
ster, quadri su tela, ma anche adesivi 
intagliati, stampati e adibiti a vetture, 
pareti  e non solo. 

Stampa UV
Personalizziamo gadget di qualsiasi forma, 
dimensione e materiale garantendo qua-
lità e durata nel tempo. Un’altra caratte-
ristica di questa stampa è la completa 
copertura bianca di fondo che rende  
i colori molto brillanti anche su super-
fici molto scure. Una nobilitazione ag-
giuntiva di questo genere di stampa è la 
verniciatura ad effetto rilievo variabile  
e piacevole al tatto.

Stampa tampografica
Con questo particolare metodo di stampa, 
riusciamo ad eseguire stampe di estre-
ma precisione su tutti i tipi di superficie, 
infatti si adatta a materiali diversi di di-
verse forme e dimensioni. 
Un ulteriore vantaggio che offre questa 
tecnica è l’automazione e quindi una forte  
riduzione dei costi di stampa in lunghe  
tirature.

Incisoria
Da quasi 30 anni personalizziamo e incidia-
mo targhe, medaglie, vari generi di gadget 
e qualsiasi oggetto in ottone, alluminio  
e plexiglass.

Le nostre lavorazioni

Stampa / ricamo 
abbigliamento
Stampiamo su  ogni tipologia di tessuto 
e capo, utilizzando supporti termoadesivi,  
stampe digitali dirette e serigrafiche. 
Oltre alle stampe, anche i ricami non 
mancano! Riproduciamo fedelmente 
grafiche e loghi su ogni genere di capo 
e tessuto, con una vasta scelta di filati  
e stili (ricami in 3D, paillettes, ecc) per 
soddisfare ogni vostra esigenza.

Diamo nuova vita a qualsiasi superficie, 
rivestendola con vinili termoformabili, 
per Interior Design e Wrapping parziale 
o totale di vetture.
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Chi siamo
La Nadia Premiazioni s.r.l.  
è una ditta consolidata e di-
namica fondata nel 1991 nata 
per servire il settore della pre-
miazione. Grazie a sempre più 
giovani collaboratori ci siamo 
specializzati da oltre vent’an-
ni anche nel settore promo-
zionale, per fornire un servi-
zio maggiore, con la massima  
serietà e riservatezza.

La Nadia Premiazioni s.r.l. si 
occupa anche della creazione, 
gestione e pubblicazione della 
tua immagine aziendale me-
diante la progettazione grafi-
ca di loghi e materiale pubbli-
citario con stampe digitali. La 
nostra professionalità viene 
messa al servizio di Aziende 
di ogni settore, Agenzie di co-
municazione, Enti Pubblici, So-
cietà sportive e privati. 

Oltre 25 ANNI di esperienza 
sono una garanzia.


