Idee libere per
dare forma alle passioni
Let your ideas stand for your passions

RP

Le nostre forme
la vostra comunicazione
Our style, your communication

PRODUZIONE

PRODUCTION

Reggiani Print è strutturata per soddisfare
molteplici esigenze produttive:

Our structure enables us to meet many diverse
requirements:

• Prestampa
• Impaginazione automatica
• Stampa digitale
• Stampa offset
• Stampa roto offset
• Legatoria a ciclo completo
• Cellophanatura e lavorazioni personalizzate
• Stoccaggio e logistica

• Pre-press
• Automated DTP
• Digital printing
• Sheet-fed offset printing
• Web-fed offset printing
• Bookbinding (all aspects)
• Shrink-wrapping and custom processing
• Warehousing and logistics

Reggiani gestisce l’intero ciclo produttivo al
suo interno lavorando su 3 turni giornalieri
che garantiscono un servizio qualitativo e
tempestivo.

We can take care of the entire production cycle
in-house; our continuous production cycle based
on a 3-shift day plan enables us to provide timely,
high-quality services.

70

ADDETTI
Employees

3

TURNI PRODUTTIVI
Rotating production shifts

12.000 mq
SITO PRODUTTIVO
Production site

6.000.000*

CONTROLLO QUALITÀ

QUALITY CONTROL

Nel reparto di prestampa i file sono controllati con
software dedicati e quando necessario vengono integrati
da prove colore certificate Fogra 39.
Un significativo parco macchine offset, roto-offset e
digitale si diversifica per formati e numero di colori,
permettendo di stampare qualsiasi tipologia di prodotti
su molteplici tipi di carte e grammature, per realizare
gli stampati più idonei a quanto richiesto dai clienti
e garantire un alto standard qualitativo alla miglior
economicità realizzabile.
Un modernissimo reparto di legatoria, con impianti
integrati da apparecchiature elettroniche che
garantiscono il controllo della qualità del prodotto,
permette di confezionare prodotti cartonati, brossurati,
cuciti e a punto metallico.

In the prepress department the files are checked
with dedicated software and are integrated when
required from Fogra 39 certified color proofs.
A significant fleet of offset, roto-offset and
digital machines is well diversified by format
and number of colors, allowing you to print any
type of product on multiple types of papers
and weights, to obtain the most suitable
printed matter for the customers' requests and
guarantee a high quality standard at the best
cheapness achievable.
A very modern bookbinding department, with
facilities integrated by electronic equipment that
guarantee product quality control, allows you
to package hardcover, paperback, stitched and
stapled.

KG DI CARTA UTILIZZATI
Kg of paper used

150.000.000*
FOGLI STAMPATI
Printed sheets

30.000.000*

COPIE CONFEZIONATE
Packaged copies

* Valori medi annuali
Yearly average

GESTIONE DEI DATI

DATA MANAGEMENT

La produzione cartacea si divide tra materiale
creativo a carattere informativo, pubblicitario,
culturale e materiale di carattere ripetitivo
impostato generalmente sotto forma di elenco.
Per questa seconda categoria Reggiani Print ha
ideato e realizzato un sistema di impaginazione
automatica, per testi e immagini ricavati
da database strutturati, che rappresenta la
soluzione ideale per:
• cataloghi di fiere o congressi con introduzione
ripetitiva di marchi, e descrizioni di espositori
o partecipanti secondo classificazioni
alfabetiche o merceologiche;
• cataloghi di filatelia e numismatica con prezzi
e dati variabili in continuo aggiornamento;
• annuari e pubblicazioni periodiche su raccolte
di dati statistici;
• listini prezzo e manuali tecnici

Printed matter may include creativity-based,
informational, cultural, or advertising-related
materials, but also recurring material which is often
displayed as a list. This is why we devised and
implemented an automated layout system pulling text
and images from structured data (such as a properly
designed database). It is an ideal solution for:
• catalogues intended for exhibitions and
conventions characterized by large numbers of
repeating elements and where the description
of exhibitors or participants follows a welldefined pattern, e.g. by name or by product type;
• Stamp and coin collecting catalogues characterized
by variable prices and data, requiring frequent
updates;
• yearly reports and otherwise recurring reports
based on a collection of statistical data;
• price lists and technical manuals

RP

Il sito produttivo di Brezzo di Bedero (VA)
Brezzo di Bedero (Varese, Italy) production site

TIPOLOGIE DI PRODOTTI

SOLUTIONS

Reggiani Print produce ogni anno centinaia di
migliaia di prodotti in diversi formati e tipologie:

We deliver hundreds of thousands of products
every year, in a number of formats and for a
number of purposes:

• Libri d'arte, tecnici, di varia, per ragazzi, per bambini
• Riviste e periodici
• Scolastica
• Cataloghi, brochure e listini
• Romanzi e Narrative
• Fumettistica
• Enigmistiche
• Prodotti per la GDO
• Stampati con lavorazioni speciali
• Materiale POS
• Corporate identity
• Filatelia
La scelta della tecnologia di stampa e di
confezione varia in funzione delle caratteristiche
e della tiratura dei prodotti richiesti. Al cliente
viene proposta la migliore soluzione qualità/
prezzo per ottenere un risultato che soddisfi
pienamente le sue richieste.

• Books
• Magazines and periodicals
• Educational publications
• Catalogues, brochure and lists
• Novels and Fiction
• Comic books
• Enigmistiche
• Products for the GDO
• Special art works
• POS material
• Corporate identity material
• Stamp collecting publications
Printing technology and wrapping or packaging
are chosen on the basis of such factors as
product features and desired print run; we are
thus in a position to offer our customers the
best quality-to-price ratio, leading to a firstrate product fully matching their requirements.

LA NOSTRA CERTIFICAZIONE:
Tutti i nostri prodotti possono essere certificati FSC®

Reggiani Print
Sede Legale:
● Via Boscovich, 31 - Milano - Italy
Sede Operativa:
● Via Dante Alighieri, 50 - Brezzo di Bedero (VA) - Italy
Tel. +39 0332.549516 r.a.
info@reggianiprint.it
www.reggianiprint.it
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