


LA NOSTRA
ESPERIENZA
AL TUO SERVIZIO

PROGETTI SU MISURA
Parlaci delle tue esigenze,
troveremo la soluzione che fa per te

SERVIZI RAPIDI
Mandaci i tuoi files,
pensiamo noi al resto

MATERIALI INNOVATIVI
Utilizziamo materiali
e supporti di ultima generazione

Grazie alla trentennale
esperienza e alla tempestività
nelle consegne, Linea Grafica

è sempre riuscita a soddisfare
con la massima efficacia
le più svariate esigenze

della clientela d’ogni tipo,
dalla piccola impresa

a realtà imprenditoriali
di massimo rilievo.



INSEGNE
Per negozi o capannoni / Luminose, non luminose,
illuminate da faretti / Cassonetti o lettere sagomate
in plexiglass o lamiera / Monofacciali, bifacciali.



INSEGNE



DECORAZIONE
AUTOMEZZI
Aziendali e promozionali / Autobus e auto, camion
e camper / Integrali e parziali / Pellicole adesive o
calamite / Tinta piatta o immagini in quadricromia.



DECORAZIONE AUTOMEZZI



DECORAZIONE AUTOMEZZIDECORAZIONE AUTOMEZZI



STRISCIONI
e MAXITELI
Pubblicitari, per eventi e manifestazioni / Nessun
limite di dimensione / Installazione con autogru
/ Stampa massima qualità / Molteplici materiali:
in pvc frontlit o mesh (microforato anti-vento),
backlit (retroilluminabile), canvas o fla .g



STRISCIONI E MAXITELI



CARTELLONISTICA
Per interno ed esterno / Stampa su forex, canvas,
plexiglass, alluminio, gatorfoam / Manifesti da
affissione e poster fotografici / Sagomature e
dime per verniciature.



CARTELLONISTICA



VETROFANIE
Prespaziati o stampa digitale / Copertura totale
della vetrina anche con immagini / Resistenti
al graffio ed ai raggi uv / Realizzazione di loghi o
scritte in qualsiasi colore, carattere e dimensione /
Pellicole opache o translucide, satinature, One
Way (vista solo da un lato).



VETROFANIE



VETROFANIE



SEGNALETICA
ed ESPOSITORI
Targhe in plexiglass ed alluminio / Totem, roll up,
pop up / Banchetti espositivi e backdrop /
Bandiere e tendiflex



SEGNALETICA ED ESPOSITORI



ALLESTIMENTI
ED EVENTI
Eventi: promozionali e aziendali, mostre, fiere.



ALLESTIMENTI ED EVENTI



APPLICAZIONI
SPECIALI
Applicazioni senza limiti!



APPLICAZIONI SPECIALI



RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTI
Grazie alla continua ricerca ed all’utilizzo di materiali
innovativi, in partnership con i leader del settore,
possiamo riqualificare e ridare vita ai tuoi ambienti.

PRIMA DOPO

DOPOPRIMA

PRIMA DOPO

PRIMA DOPO

AEROPORTO DI MALPENSA



SICUREZZA*, 
PRIVACY,
CONTROLLO SOLARE

CONTROLLO SOLARE INTERO EDIFICIO

*Testo unico
sicurezza lavoro
D.Lgs 106/2009

CERTIFICATI



TENDE
Realizziamo logotipi con vernici appositamente
predisposte per tende in tessuto, con una vasta
scelta di colori.



Sede legale:
Via Curiel, 88

Sede operativa:
Via Carducci, 39

20099 - Sesto San Giovanni (MI)

www.linea-grafica.net
info@linea-grafica.net

Tel. (+39) 02 24 08 123
Fax (+39) 02 24 30 1553


