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DEI GRANDI
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fornitore
di soluzioni
produciamo stampa digitale e soluzioni 
grafiche per i principali protagonisti della 
comunicazione in Italia.
Siamo in grado di soddisfare qualsiasi 
esigenza d'immagine, affiancando il cliente 
dalla fase progettuale fino alla realizzazione 
ed installazione in loco.
Il  rapporto umano diretto e la qualità 
che non teme confronti, sono i nostri 
plus più importanti.



la gestione ottimizzata del flusso di 
lavoro e la turnazione H24 in fase 

produttiva ci consentono di rispettare 
sempre le scadenze del cliente.

rapidità &
precisione



servizi
in aggiunta alla fornitura del materiale 
stampato per la comunicazione, 
possiamo offrire tutto il supporto 
necessario anche nelle fasi di 
progettazione, realizzazione grafica, 
finitura del prodotto (completamente in 
house) ed allestimento finale in loco, 
con l’impiego di personale altamente 
qualificato e di grande esperienza sul 
campo.



capacità produttiva

7.500 mq  giorno/

tecnologie di stampa
n Durst Rho P10-200
n Durst 512R Plus
n Durst 512R Led
n HP Latex 3200
n HP R2000
n Roland Soljet Pro4 XR-640
n Mimaki JV300-160
n Fotoba XLD170WP
n Laminatore Flexa
n Calandra RollsRoller 2x5
n SDI Augusta F150
n Cielle Epsilon3x2
n Elettrosaldatrici HF (2)
n Occhiellatrici automatiche (3)
n Durkopp-Adler 767-FA-373
n Durst P5TEX iSUB



Myprint LAB - Laboratorio di design
e sperimentazione materiali
disponiamo di un laboratorio attrezzato per qualsiasi esigenza costruttiva, dalla falegnameria alla 
lavorazione del ferro, dalla realizzazione di impianti illuminotecnici alla laccatura e verniciatura.
E’ questo il teatro della nostra sperimentazione di materiali, alla continua ricerca di nuovi ed originali 
impieghi ed accostamenti.



Myprint LAB 
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progettuale
per le situazioni più complesse, il laboratorio in 
house di progettazione e design può creare 
soluzioni personalizzate e fornire consulenza 
progettuale in base alle esigenze del cliente. 



3D

case
history
Progettazione supporto 

fiamma olimpionica

(per gentile concessione

Federazione Skate ) 

Simulazione renderizzata



3D

case
history
Suzuki Marine 
Salone di Genova 2020
Partner Ubrand ©



case
history
Partita inaugurale Europei di Calcio 2021



case
history
European Aquatics Championship 

Roma 2022



case
history
Allestimento Casa Italia - Mondiali di Sci Bormio 2021
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FIT ATP250 Firenze, Palazzo Wanny, 2022



La stampa ecologica è un passo importante verso la sostenibilità e permette di 
ottenere stampe ecocompatibili che aiutano a preservare il pianeta. 
Myprintservice impiega innovazioni ecologiche in tutto il processo di stampa:
le tecnologie di stampa, l’inchiostro e i materiali di stampa sono 

certificati, per ridurre gli sprechi e il consumo energetico durante la produzione.

La rivoluzione ecologica

INODORE NON INFIAMMABILE SENZA NICKEL



Potenza impianto: 78,66 kWp;
Produzione energia annua: 129.789 kWh

Risparmio CO2 annuo (immissione in atmosfera in meno): 57.107 Kg.
Installazione a tema ecologico, stampato su materiale tessile ricavato da
bottiglie di plastica recuperate in mare. Salone di Genova 2020, stand Suzuki

L’impegno di Myprintservice nel favorire metodi di produzione ecologici, 
va oltre l’impiego dei materiali di stampa e di inchiostri innovativi.

Myprintservice produce la maggior parte del proprio fabbisogno 
energetico grazie ad energie rinnovabili.



sede legale
via filippo corridoni 14 - 00195 roma

sede operativa
strada cassia sud km 76,300  (loc. ponte di cetti) 01100 viterbo

tel. +39 0761 251872 - +39 0761 270271
info@myprintservice.it
www.myprintservice.it

myprintservice


