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Sorprendi i clienti
nobilitando i tuoi stampati.

VUOI SAPERNE DI PIU’?

APVD consolida la ventennale
esperienza nella stampa digitale
offrendo nuovi servizi a valore
aggiunto come la NOBILITAZIONE
nella stampa commerciale,
nelle etichette, nel packaging,
nelle applicazioni con dato variabile.
Cosa significa “nobilitare”?
Applicare allo stampato particolari finiture che
lo valorizzano e lo rendono “unico”.
Questi effetti si ottengono con lavorazioni speciali
sui fogli stampati che vengono pensate e ideate
già in fase progettuale. Insieme al cliente si decide
il tipo di finitura e come/dove applicarla.
E’ possibile effettuare delle simulazioni con mockup
o con rendering fotorealistici.

Quali tipi di nobilitazione esistono?
- plastificature lucide/opache
- verniciature, verniciature localizzate e spessorate
lucide, opache, mattate.
- rilievi e incavi a secco
- laminature con foil metallici di ogni colore e finitura
- tagli e disegni laser
- accoppiature di carte
- fustelle e pieghe particolari

Perche nobilitare uno stampato?
Per aggiungere valore, renderlo unico e particolare.
La distinzione enfatizza il brand e la capacità di
creare “engagement”, catturando l’attenzione e
coinvolgendo emotivamente l’utente.
La nobilitazione permette una inaspettata esperienza
di tipo visiva e tattile che attrae e affascina.
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