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CONTROLLO
DEL TUO FILE

PAGAMENTO CON CARTA 
DI CREDITO, BANCOMAT O

CONTRASSEGNO

REALIZZAZIONE 
DEL FILE GRAFICO

 CONSEGNA IN
TUTTA ITALIA 

CONSEGNA 
URGENTE IN 24H

 

RITIRO PRESSO 
NOSTRA SEDE

I NOSTRI 
SERVIZI

Il know how della tipografia digitale NiceOnePrint si unisce all’esperienza dell’agenzia di 
comunicazione I Buoni Motivi per proporre Belluno Stampa, la nuova tipografia che dà 
forma alle tue idee.

Belluno Stampa è un’azienda con 10 anni di esperienza nel campo della comunicazione. 
Nasce per dare una risposta a tutti i clienti, imprese o privati, che non hanno 
competenze grafiche e che hanno bisogno di una consulenza tecnica per la 
realizzazione ottimale di un progetto grafico da stampare, anche in piccole quantità.

Negli ultimi anni le tipografie si sono evolute nei servizi, spesso automatizzandoli, ma 
la maggior parte di esse ha perso la relazione diretta con il cliente che permetteva di 
offrire una consulenza immediata ed efficace sul progetto grafico.

Belluno Stampa va oltre la stampa e offre anche servizi di grafica e di consulenza 
tecnica, grazie ad un team di professionisti specializzati.

Perché scegliere BellunoStampa?
• Siamo un’azienda bellunese che crede nel territorio e nelle relazioni personali,   
 offriamo un’assistenza attenta e puntuale.

• Se hai un file con la grafica e vorresti una consulenza tecnica sulla bontà della grafica  
 e sulla stampa, siamo il team giusto a cui rivolgerti.

• Se hai in mente dei messaggi da comunicare ma non sai quale forma grafica dare loro,  
 chiamaci! Ascolteremo le tue idee e ti proporremo la grafica e la stampa 
 più appropriate.

• Hai bisogno di stampare piccole quantità in tempi brevi e non sai a chi rivolgerti?   
 Chiamaci e correremo per te.

• Cerchi consigli su quali materiali stampare o quali carte utilizzare? O non sai quale sia  
 il formato di stampa che ti permette di risparmiare costi? Siamo qui per consigliarti la  
 soluzione migliore.

In questa brochure ti presentiamo i principali prodotti che solitamente proponiamo, ma 
ricordati che offriamo anche servizi completamente personalizzati.
Se hai dubbi, vieni a trovarci a Ponte nelle Alpi in Viale Cadore 44/F. 

A Belluno Stampa la creatività non manca.

bottega tipo&grafica



ESEMPIO
formato A5

carta patinata 250 gr. 
stampa fronte 

1.000 pz.
67,00€

Disponibili in più di 50  tipologie di carta, ampia scelta 
di formato, disponibili con plastificazione o lavorazioni esclusive.

FLYER, CARTOLINE E INVITI

ESEMPIO

ESEMPIO

ESEMPIO
500 copie

Formato 8,5x5,5 cm 
Stampa fronte/retro

carta patinata 300 gr.

Formato 11x23cm con finestra
Stampa solo fronte

500 copie

500 copie
Formato A4

Stampa solo fronte
Carta usomano

29,00€

114,00€

48,00€

formato standard o personalizzato, 
possibilità di sagomatura. 
Disponibili più di 50 tipologie carta, 
con plastificazione o lavorazioni particolari. 

Di tutti i formati per rispondere a qualsiasi tipo di esigenza.

Disponibile anche in 24 ore 

BIGLIETTI DA VISITA

CARTA INTESTATA

BUSTE

ESEMPIO
formato aperto A4 

2 pieghe a portafoglio 
carta patinata 

500 pz
77,00€

Disponibili in diversi  formati, più di 50  tipologie di carta  
e molte varianti di piega. 

PIEGHEVOLI

ESEMPIO
formato chiuso A4

16 facciate compresa copertina 
carta patinata 170 gr. 

250 pz.
449,00€

Disponibili in diversi formati,  più di 50  tipologie di carta.
e 5 tipi di rilegatura diversi.

BROCHURE

PICCOLO FORMATO

PROMO! 10% di sconto con 
consegna superiore a 7 giorni



ESEMPIO

ESEMPIO

ESEMPIO
ESEMPIO

100 copie
Formato A3

Carta patinata 170 gr.

Calendario da tavolo
Formato 21 x 14 cm

13 fogli / 170 gr
100 pz.

Stampa fronte e retro / 4 colori
Grafica personalizzabile

Copertina + pagine interne

Copertina rigida
80 gr / stampa fronte / 4 colori

Rilegatura a spirale
Grafica personalizzata

Copertina + 5 pagine interne
f.to A5 - 50 pz.

Prespaziato per vetrine 1 colore
dimensione 100x70 cm 

2 pz. con applicazione

51,00€

2,90€ cad.

3,30€ cad.

169,00€

disponibili in diversi formati e carte, anche fluo.

Da parete, da tavolo, poster e molto altro ancora, 
disponibili con diverse carte e formati.

Disponibili con diversi tipi di rilegatura e carta a tua scelta.

Adatti per quasi tutti i tipi di superficie, 
macchine, vetrine, pavimenti e muri.

LOCANDINE

CALENDARI

AGENDE
ADESIVI E PRESPAZIATI

GRANDE FORMATO

DECORAZIONE AUTOMEZZI

PROMO! 10% di sconto per ordini
con importo superiore a 100€€



ESEMPIO

ESEMPIO

PROMO
ESEMPIO

ESEMPIO

ESEMPIO

Striscione PVC
con occhielli 

3x1 m

Bandiera a goccia 
altezza 2,70 m 

con  base zavorrabile
1pz. 

RollUp monofacciale
85x200 cm 

1 pz. Bobina in tessuto TNT
50mx80cm

Forex 3 mm 
f.to 50x70 cm 

5 pz.

manifesto per affissione
formato 50x70

50 pz.

49,00€
209,00€

89,00€
254,00€

44,90€

59,00€

Disponibili in qualsiasi formato, in PVC o tessuto, 
disponibilità di rinforzo perimetrale e occhielli in plastica o 
in alluminio. 

Disponibili in varie altezze e modelli. 

Compresa fornitura di struttura e comodo sacco per il trasporto.
Disponibili in ecoflat o tessuto. 

Economici e leggeri ideali per  gare e manifestaizoni.

Vsta scelta di supporti: materiali plastici, sandwich, 
polionda, Plexiglas, allumino, cartone, legno di balsa, 
disponibili in diversi spessori.

Disponibili in tutti i tipi di formato, con garanzia lunga durata.

STRISCIONI BANDIERE

ROLLUP

TNT

PANNELLI

MANIFESTI
ESEMPIO

base quadrata
materiale polionda

f.to 70x100 cm 
1pz.

69,00€

Ed espositori disponibili in diversi modelli e formati.

TOTEM



PROMO
modello come da foto
stampa 2 colori 1 lato 

200 pz. 580,00€

Disponibili in vari colori e modelli. 

PORTA CHIAVI

ESEMPIO
T-Shirt tinta unita 

stampa fronte 1 colore 
50pz.6,25€ cad.

Disponibili in diversi modelli, stampa serigrafica 
o termo transfer nell’area che preferisci. 

MAGLIETTE

ESEMPIO

00,00€

Disponibili in vari colori e modelli.

PORTA BADGE

GADGET

Life

Non hai trovato quello che stavi cercando?
Hai un’idea ma non sai cosa cercare?

CONTATTACI
tel. 0437.980315

info@bellunostampa.it
Non finisce qui! 
la scelta di gadget è molto più ampia e ricercata, per soddisfare qualiasi tua esigenza!
Se il tuo obiettivo è un prodotto ricercato, prenota un’appuntamento!
Saremo disponibili a valutare la fattibilità e ad esporti tutte le soluzioni di materiale 
presenti nel mercato!
Non ci sono limiti alla fantasia!

LA CREATIVITÀ È CONTAGIOSA. DIFFONDILA COL NOSTRO AIUTO!

Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa. Le immagini utilizzate sono puramente a scopo dimosrativo.
Termini e condizioni sono disponibili sul sito www.bellunostampa.it

PROMO! Realizzazione grafica gratuita 
(fino a 3 proposte) 

Disponibili in diversi modelli e formati, 
con varie tipologie di carta. 

BORSE

PROMO
Borsa in carta

f.to 22x29x10 cm
stampa 1 colore

300 pz
149,00€



CONTATTI
Viale Cadore, 44/F
32014 Ponte nelle Alpi (BL)
info@bellunostampa.it
Tel. +39.0437.980315


