
Siamo in Viale Premuda, 38 - Milano 20129

contatti: tel. 02 78 36 85 - mail: eliograf@eliograf.info 

fargoilE

ELIOGRAF s.r.l.Dove siamo:
V.le Premuda, 38
20129 Milano
Tel. 02 78 36 85
Fax 02 36 56 9954

I nostri orari:
dal lunedì al venerdì

dalle 9.00 alle 13.00 
dalle 14.30 alle 18.30

sabato dalle 9.00 alle 12.30 

Per saperne di più visita il nostro sito:
www.eliograf.info 

Presentati con questo volantino e
sulla stampa e rilegatura della tesi in minimo tre copie

ti facciamo lo sconto del 20% sulla rilegatura

Stampiamo e rileghiamo la tua tesi....
e non solo

CENTRO STAMPA 

Sconti anche su
stampe colori,

plottaggi, poster.
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ELIOGRAF s.r.l.Dove siamo:
V.le Premuda, 38
20129 Milano
Tel. 02 78 36 85
Fax 02 36 56 9954

I nostri orari:
dal lunedì al venerdì

dalle 9.00 alle 13.00 
dalle 14.30 alle 18.30

sabato dalle 9.00 alle 12.30 

Mail:eliograf@eliograf.info - www.eliograf.info

fotocopie b/n e colore A4 - A3 
su carta 100gr 160gr 250gr 
con una vasta scelta di colori e supporti

plastificazione A4 e A3 
grande formato (max 100cm) - lucida e opaca

computer grafica
composizioni varie, biglietti da visita, carta intestata 
brochure, volantini, pieghevoli, rielaborazioni immagini... 

copie grande formato b/n e colore

plottaggi b/n e colore

rilegature plastica - metallo - termica

stampa digitale A4 - A3 - A3 plus
stampa foto digitali 
su carta 100gr 160gr 250gr 
con una vasta scelta di colori e supporti

scansioni b/n e colori A4 e A3 
scansioni grande formato b/n e colore (largh. max 100 cm)

stampa su pvc adesivo - scritte prespaziate
insegne
scritte su furgoni

rilegature tesi - volumi con vasta scelta di copertine 
microfiches 

targhe
timbri 
segnaletica stradale
cartellonistica di sicurezza 

tampografia e serigrafia su penne e gadget di ogni genere
badge

aperti anche al S
abato m

attina

poster service
carta fotografica opaca e lucida, cartoncino 170gr, tela canvas

Pannelli
Kapafix da 5 mm e da 1cm (max) 100x140
forex (stampa diretta o applicata)
cartellonistica
stampa su banner da esterno
rool up
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