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Digita l  Pr int ing Exper ience



Noi  guardiamo avant i
We  l o o k  f o wa r d 



DPI: Passione, ricerca, innovazione, 
futuro.
Spinti dalla voglia di fare e di 
crescere, siamo riusciti ad essere 
in grado di offrire una vastissima 
gamma di servizi e prodotti. 
Investimenti continui e importanti 
ci hanno dato la possibilità di 
sperimentare e sviluppare nuove 
tecnologie, tenendo sempre a 
cuore il territorio che ci circonda, la 
storia della nostra azienda e delle 
aziende per le quali lavoriamo, e la 
passione per quello che facciamo 
ogni giorno.

DPI: Passion, research, innovation, 
future.
Driven by the desire to do and to 
grow, we managed to be able to 
offer a wide range of services and 
products.
Continuous investments gave us 
the opportunity to experiment and 
develop new technologies , always 
taking care about the land around 
us, the history of our company and 
of the customer companies and 
passion for what we do every day.

■ STAMPA 2D

■ STAMPA TATTILE

■ MATERIALI / TEXTURE

■ CARTA DA PARATI

■ CAMPIONARI

■ VETRO DECORATO

■ LEGNO DECORATO

■ SPECCHIERE DECORATE

■ QUADRI

■ ESPOSITORI

2D PRINT

3D PRINT

MATERIALS / TEXTURES

WALL PAPER

SAMPLE BOOK

DECORATED GLASS

DECORATED WOOD

DECORATED MIRRORS

PICTURES

EXHIBITORS



2D 2D

STAMPA 2D / 2D PRINT

STAMPA 2D:
Grazie alle ultime tecnologie 
e a personale appassionato e 
qualificato, siamo in grado di 
coprire una vastissima gamma di 
prodotti stampati.
Diamo la possibilità ai nostri 
clienti di poter scegliere tra una 
vastissima gamma di supporti, 
dalla carta, delle piu svariate 
tipologie, fino al pvc, tele e altri 
supporti.
La varietà delle nostre macchine 
ci permette di stampare con tutti 
i tipo di inchiostri sul mercato, 
rispettando le esigenze del cliente 
e l’ambiente.

Thanks to the latest technology 
and passionate, professional staff, 
we are able to cover a wide range of 
printed products .
We allow our customers to choose 
from a wide range of material, from 
paper , the most varied types , up to 
pvc , canvas and other media .
With variety of our machines we 
can print all type of inks on the 
market , respecting the needs of the 
customer and the environment 

ROLL UP

CAR TELLONISTICA

TELI 

GRAFICHE 
E VENTI

ADESIVI

POSTER
TOTEM



3D

STAMPA 3D touch / 3D Touch print 

ESEMPI MATERIALI / Texture example STAMPA 3D Touch:
Questa particolare tipo di stampa 
permette di creare immagini, 
texture, finiture, con non solo 
un’altissima risoluzione, ma anche 
con un effetto rilievo VERO. Grazie 
alla nostre macchine da stampa 
possiamo riprodurre qualsiasi 
materiale simulando anche il 
loro effetto al tatto, esempio le 
venature in un legno, il tutto 
mediante stampa.

This particular type of printing 
allows you to create images, 
textures , finishes , with not only a 
very high resolution , but also with 
a TRUE embossing effect. 
Thanks to our machines we can 
reproduce any material also 
simulating their effect to the touch , 
as the grain in a wood, all by means 
of printing.

Touch the 
difference



CARTA DA PARATI / Wallpaper decor

Adesive, di carta, pvc, lavabili e 
con qualsiasi grafica.
Possiamo soddisfare dal piccolo 
cliente che vuole rinnovare la 
casa o il negozio a grandi catene 
di negozi. Siamo attrezzati con 
personale e attrezzature dedicate  
per qualsiasi richiesta.

Adhesive , paper , pvc, washable 
and with any graphics.
We can work with small customer 
who wants to renovate the house, 
shop or indistries . We are equipped 
with dedicated staff and equipment 
for any application .

Car ta da parati
wa l l p a p e r



CAMPIONARI / Sample book

Grazie alle nostre macchine e alle 
nostre capacità siamo in grado di 
realizzare campionari personalizzati, 
con simulazioni accurate di texture, 
colori e finiture, simulando anche 
l’effetto tattile del prodotto.

We are able to realize custom sample 
pannel, with accurate simulation 
of textures, colors and finishes, also 
simulating the feel touch of the 
product.

Campionari
S a m p l e  b o o k



VETRO DECORATO / Decorated glass

Possiamo arricchire ogni particolare della casa, porte, ante  mensole e qualsiasi altro elemento 
in vetro. Questo grazie alla nostra capacità di poter applicare qualsiasi grafica su ogni tipo di 
vetro, anche di grandi dimensioni.

We can enrich every detail of the house , doors , door shelves and any other glass element . This 
thanks to our ability to apply any graphics on all types of glass.

Vetro decorato
D e co ra t e d  g l a s s
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Silver king metal H120 Specchio poin nebbia

Specchio Met Metal H120 Millerighe ice

Specchio Point grigio Millerighe corda

Specchio met grigio Micramaya setola

Specchio point bianco Tatoo met oroSpecchio met bianco Micraparadaise bronzoSpecchio point nero Tatoo met piomboSpecchio met nero Micratonga lux nero

Specchio met bronzo Micramaya madreperlaSilver king brown Tatoo met argentoSpecchio met brown Micratejus bronzo

Specchio Point bronzo Terra supermattSilver king grigio Millerighe grigioSilver king bronzo Grey supermatt

Specchio Point Metal Millerighe biancoSpecchio Point acidato Silver supermattSpecchio Met acidato Spazzolato champagne

Silver king metal acidato Specchio met nebbiaMillerighe metal H120 Specchio point ambraMillerighe acidato H120 Specchio met ambra
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Spazzola ocra

Network gold

Flower

Coco nero

Oro fino Argento fino Satin leaf platinum Satin leaf silver

Etna gold Venato argento Venato oro

Flower Anta d’oro Coco perlato

Canneto oro Canneto argentoNetwork silver

Network bronze Spazzolato oro Spazzolato argento
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Effetto marmo

Oro antico

Capodimonte gold

Foglia rame

Foglia argento crash Foglia argento Foglia oro Foglia oro crash

Foglia rame crash Foglia bronzo Foglia bronzo crash

Capodimonte silver Old copper Old silver

Colosseo gold Colosseo silverArgento antico

Effetto legno Satin leaf traffic Satin leaf quartz



LEGNO DECORATO / Decorated wood

Realizziamo qualsiasi decoro o grafica su legno, per ogni ambiente della casa, cucina, 
bagno, soggiorno, camera da letto.
Possiamo creare grafiche personalizzate con qualità superiore, da un semplice decoro 
monocolore fino a riproduzioni fotografiche fotorealistiche.

We create any design or graphics on wood , for every room in the home, kitchen , bathroom, 
living room , bedroom .
We can create custom graphics with superior quality , from a simple one-color decoration up 
to photographic reproductions photorealistic .

Legno Decorato
D e co ra t e d  w o o d



SPECCHIERE / Mirrors

Sp ecchiere
M i r r o r s

Specchiere con decorazioni di ogni 
tipo. SIamo in grado di realizzare 
disegni di ogni risoluzione, anche 
su richiesta del cliente e su grandi 
dimensioni.

Mirrors with decorations of any 
kind  of graphics. We can make 
drawings of each resolution , also 
the customer’s request and of large 
size.



QUADRI / Pictures

Q uadri
Pi c t u r e s

Stampe e riproduzioni su diversi 
supporti, e anche di grandi 
dimensioni. dal legno, vetro fino a 
pellicole in pvc da applicare anche 
direttamente alle pareti.
Quadri con effetti bassorilievo 
grazie alla possibilità di stampare 
con rielivo e su superfici non 
piane.

Prints and reproductions on various 
materials, also large. From wood, 
glass, up to PVC films to be applied 
directly to the walls .
Paintings with effects relief with the 
ability to print with “rilievo” and no 
plane surfaces .



ESPOSITORI / Exhibitor

E sp ositori
E x h i b i t o r

Espositori, totem, insegne, sia 
rigide che stampate su tessuti.
Offriamo anche la possibilità di 
espositori luminosi con impianti a 
basso consumo led.

Exhibitors , totems , signs, both 
rigid and printed fabrics .
We also offer the possibility of 
luminous displays installations 
with low energy LEDs.
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