
La nostra
impronta
Essere disponibili e affidabili: 
è così che ci proponiamo
al mercato della stampa, 
anticipandone stili, esigenze, 
risultati.
Per questo i nostri clienti ci 
riconoscono e ci cercano:
perché sanno che, da sempre,
troviamo soluzioni vincenti.
Soluzioni che lasciano il segno.



Una questione di immagine



Dalla scelta dei materiali alle 
soluzioni di cartotecnica e 
trattamenti, siamo in grado di 
seguire ogni fase del processo
di lavorazione e di gestire gli 
aspetti logistici e di consegna 
dei materiali; garantendo al 
cliente un servizio completo
e integrato.

Un servizio
completo



Un kit promozionale, un 
calendario, una pubblicazione 
destinata a un pubblico vasto 
o a pochi interlocutori: noi vi 
offriamo prodotti di qualità che 
non temono confronti, e che 
rappresentano la personalità 
e i desideri di chi li ha 
commissionati.

Diamo forma
ai vostri progetti



L’uso di prodotti ecocompatibili 
come gli inchiostri di origine 
vegetale e le carte certificate 
Forest Stewardship Council 
(FSC), testimoniano il nostro
impegno nelle sfide della 
sostenibilità ambientale: sfide 
che possiamo vincere anche 
grazie a cicli di produzione
altamente efficienti.

Un lavoro
efficace
ed efficiente



Vi trattiamo
bene
Con pochi passaggi di 
inchiostrazione è possibile 
sorprendere non solo gli 
occhi, ma anche il tatto: gli 
effetti a rilievo su superfici 
già stampate o bianche 
permettono di arricchire il 
valore di una stampa e renderla
indimenticabile.



Vi daremo carta
stampata…
e non solo
Patinate opache e lucide, carte 
uso mano e riciclate, cartoncini 
goffrati o con superfici 
metallizzate, cartoni, pelle, 
vilpelle, PVC: da noi troverete
i supporti per infinite soluzioni. 
E la consulenza per scegliere
ciò che più vi rappresenta.



finitura opaca

La qualità
non è solo
un’impressione
Una bella stampa è il frutto 
delle nostre macchine 
all’avanguardia e delle 
nostre competenze sempre
più specializzate ma anche 
e soprattutto del continuo 
controllo e delle attente 
verifiche che dedichiamo
a ogni fase della lavorazione 
per garantire ai nostri clienti
i migliori risultati.



Grazie ai progressi tecnologici, 
la stampa digitale fornisce
risultati cromatici ottimali su 
qualsiasi tipo di carta, sia in 
quadricromia sia con l’ampia 
gamma di inchiostri pantone.
Una valida alternativa all’offset
per garantire anche su piccole 
tirature grande qualità, e 
notevole risparmio di tempo.

Esigenze
analogiche,
soluzioni digitali



Soluzioni
disegnate
su misura
Tirature bassissime o progetti
complessi per trattamento, 
finiture, dimensioni: flessibilità, 
per noi, vuol dire offrire
a ciascun cliente la soluzione 
migliore per le sue esigenze, 
qualsiasi siano le quantità
e i trattamenti richiesti.



foto interno azienda

Una stampa
che ha carattere
La personalità di un prodotto
stampato si misura nei 
dettagli: verniciature offset e 
serigrafiche, finiture speciali, 
stampa a caldo con effetto
lucido o satinato, sono solo 
alcune delle soluzioni che 
offriamo per rendere unico ogni 
prodotto.



Grazie a tecnologia e
competenza, realizziamo
soluzioni cartotecniche
all’avanguardia, studiando il
modo migliore per passare da
un prototipo alla produzione
industriale: un servizio
fondamentale per questo
mercato che ha bisogno di
novità e di forme sempre
nuove.

Tutto si piega
alle vostre
esigenze



Via E. Berlinguer, 6
20872 Cornate d’Adda (MI)
telefono 039.6927044 r.a.
fax 039.6927071

www.ascotti.com
e-mail: info@ascotti.com
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Tutto il nostro lavoro si sviluppa
e prende forma presso l’unità
operativa di Cornate d’Adda,
centro abitativo collocato
nel cuore di una delle più
importanti aree produttive
lombarde fra le città di Milano,
Monza, Lecco e Bergamo.
La posizione particolarmente
strategica, grazie alla vicinanza
di svincoli autostradali,
ne permette il facile
raggiungimento.

Al centro del
quadrilatero




