


L’AZIENDA
La Serifoto nasce coraggiosamente nel 2011, quando la 
precedente gestione, con trentennale esperienza e una 
posizione di tutto rispetto nel tessuto artigianale nazionale, 
viene rilevata dallo stesso staff operativo che la animava con 
entusiasmo e professionalità. 
La nuova gestione ha non solo ripreso dal livello raggiunto ma 
ha investito risorse e impegno per sviluppare ulteriormente le 
potenzialità creative e commerciali di una struttura che utilizza 
prevalentemente macchine serigrafiche semiautomatiche, 
inserendo elementi di innovazione nella catena produttiva 
senza perdere le prerogative del lavoro artigianale, che poi è la 
forza di La Serifoto , insieme alla qualità e alla puntualità nelle 
consegne.

È al cliente che si dedicano attenzioni e tempo, per capirne le 
esigenze, definire il budget, i tempi, e quindi fare proposte adeguate, 
modulabili in termini di materiali, lavorazioni e quantità come 
solo una struttura come La Serifoto può e vuole fare, dato che 
possiede un’anima artigiana e competenze organizzative di livello 
industriale. Con piena consapevolezza del momento in cui viviamo, 
vogliamo guardare avanti, come abbiamo fatto fin dagli esordi e ci 
rapportiamo con chi si rivolge a noi concentrandoci solo sulle sue 
necessità, offrendo tutto il meglio di cui siamo capaci, al giusto costo.



TARGHE IN PLASTICA E METALLO

ADESIVI NORMATIVA
Realizziamo adesivi di normativa per qualsiasi uso (macchine 
industriali, estintori, utensili, elettrodomestici, motori, 
ecc...). Stampa serigrafica o digitale di loghi, slogan e foto, 
personalizzati, durevoli, di alta qualità.
Vasta scelta di materiali, consistenza, colori, dimensioni, 
adesivi resinati, etichette autoadesive in bobina, a richiesta 
anche con numerazione progressiva.

Stampiamo direttamente su targhe in plastica e metallo 
destinate sia ad uso interno che esterno.
Vasta scelta dei materiali che possono essere utilizzati per 
questo tipo di lavorazione, completati anche da fori per 
l’applicazione.
Stampa ad uno o più colori in base alla grafica fornita,  
raggiungendo un livello di alta qualità durevole nel tempo.



ADESIVI PRESPAZIATI
Adesivi prestapaziati? 
Semplicemente adesivi che realizziamo tagliando materiale 
adesivo bianco o colorato in base alle esigenze del cliente. 
Un logo, un testo, elementi decorativi possono essere realizzati 
con questa tecnica. 
Materiali di alta qualità destinati sia ad uso interno che esterno, 
naturalmente il tutto valutato insieme al nostro personale 
specializzato.

Realizziamo stampa serigrafica su pannelli rigidi di diversi 
materiali dal pvc al forex.
La stampa su pannelli è molto utilizzata per affissioni 
all’esterno degli edifici e per aumentare la visibilità di 
un’attività, naturalmente con attenzione sulla lavorazione 
per poter garantire una lunga durata del prodotto finito che, 
una volta applicato, sarà esposto agli agenti atmosferici. 
Pannelli anche per interni, che spesso vengono utilizzati 
come veri e propri complementi d’arredo per abbellire o 
dare nuova vita agli spazi.
Cartellini, stampati su vari supporti cartacei ma non solo. 
Possiamo realizzarli anche su supporti diversi anche 
plastificati. Stampa ad uno o più colori con la possibilità 
di lavorazioni su misura come fustellati e forati in base al 
progetto fornito dal cliente.

PANNELLI E CARTELLINI



Allestiamo vetrine ed automezzi realizzando così elementi 
decorativi che sempre di più hanno anche una funzione 
comunicativa di grande importanza.
Dare un valore aggiunto alla tua attività è molto importante 
e questo è senz’altro uno dei modi più efficaci.

ALLESTIMENTO GRAFICO AUTO E VETRINE



Grazie alle nostre conoscenze e ai programmi più innovati-
vi, progettiamo insieme a voi l’immagine grafica che più vi 
rappresenta, dal vostro logo, al biglietto da visita, immagine 
coordinata di base, fino ad arrivare a depliant, brochure, ca-
taloghi e tanto altro.
Realizziamo grafica per diverse applicazioni, grafica da 
esterno, banner, pannelli, insomma progettiamo tutto ciò 
che è grafica e comunicazione.
Se il cliente sceglie noi può affidarci l’intero processo di la-
vorazione dalla progettazione alla stampa finale.

La Serifoto si occupa anche di altri tipi di lavorazioni, come 
resinati per dare una tridimensionalità al proprio prodotto, 
tastiere a membrana con e senza circuito elettrico e stampe 
su supporti particolari.

PROGETTAZIONE GRAFICA

ALTRE LAVORAZIONI



CONTATTI
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