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le emozioni in tipografia 
non finiranno mai





una storia che inizia nel 1985

La Tipolitografia Quattroventi nasce 
a metà degli anni ottanta, dall’intuito
dei tre soci fondatori: Maurizio, Piero 
e Pino che scelgono un percorso
imprenditoriale coraggioso,
tecnologicamente innovativo 
e in un settore in forte cambiamento.

Sono gli anni ‘80, la tipografia si ritaglia
immediatamente una forte specializzazione: 
la stampa editoriale e commerciale di qualità.
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umwelt

environment

environnement



struttura organizzativa

La Tipolitografia Quattroventi è impostata per poter gestire tutti i processi
tecnologici della stampa: dalla consulenza (tutoring) al supporto grafico,
dall’incisione delle lastre (CTP) al controllo elettronico della densitometria
(cromia), dalle lavorazioni accessorie (arricchimento) alle plastificazioni,
all’allestimento, all’imballo e alla consegna. 
Il Cliente è accompagnato dalla nascita del progetto alla consegna finale. 

Ogni reparto ha un Responsabile con il quale è possibile entrare in comunicazione 
per seguire l’andamento produttivo.
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e consulenza al
progetto
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Scrittura delle
lastre diretta
tramite sistema
CTP

Studio e
progettazione
grafica

Impaginazione,
assistenza,
controllo qualità, 
pre-stampa

Stampa in quadricromia,
Pantone, BN 
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progetto
grafico

lavorazioni accessorie

lavorazioni standard

tutoring
CLIENTE

Oro e argento a caldo,
plastificazione,
lucidatura con riserva,
fustellatura, cartotecnica

Allestimento punto
metallico, brossura, 
a libro, ecc.

Confezionamento e
consegna nei termini
concordati



di stampa
technology
teknologi

tecniche
tecnologia

L’avvento delle nuove tecnologie e 
i nuovi bisogni del mercato, in termini
di ambiente ed etica, hanno sviluppato
la ricerca di supporti cartacei sempre
più ecosostenibili; le tipologie di carta
a disposizione della Tipolitografia
Quattroventi sono tutte certificate 
e garantite dalla provenienza
(deforestazione controllata 
e assenza di acidi).

Esistono carte, anche per la stampa commerciale,
che rispondono ai requisiti di tutela dell’ambiente.



prodotti tipografici

La qualità dei prodotti è in grado di soddisfare tutte
le esigenze di professionisti, di piccole imprese 
e di grandi aziende, così come quelle 
dei privati. La Tipolitografia Quattroventi infatti 
si presenta con una vasta gamma di soluzioni
tecniche in grado di rispondere, attraverso 
la tecnologia offset e digitale, sia a piccoli
quantitativi che a grandi volumi.

tempi di consegna

La figura del tutor proposta dalla Tipolitografia
Quattroventi pianifica, insieme al Cliente, 
e garantisce l’esecuzione del progetto tipografico
secondo le esigenze stabilite con il committente 
in termini di qualità, allestimento, confezionamento
e soprattutto tempi e modalità di consegna.



servizi
servicio

service

servizi

Non vi chiederemo cosa dovrete
stampare ma vi offriremo una
consulenza per capire a 360° le vostre
esigenze. Un nostro Tutor sarà 
a disposizione per offrirvi la sua
competenza: dalla vastissima scelta 
di carte speciali e commerciali, 
alla stampa in quadricromia e/o
Pantone®, dalle innumerevoli tipologie
di allestimento alla modalità 
di confezionamento con l’assoluto
rispetto dei tempi di consegna.



un tutor 
per sostenere 
il tuo progetto 
tipografico



esperienze

I Clienti sono sempre al centro 
degli obiettivi. Nel corso di quasi
trent’anni di attività, la Tipolitografia
Quattroventi ha potuto annoverare 
una serie di esperienze in tutto 
il territorio nazionale, 
dalle grandi Company alla PMI.



locandine

BROCHURE depliant riviste

cartellinescatole

pannelli

libri biglietti da visita

partecipazioni

manifesti

cataloghi d'arte





tipolitografia quattroventi snc
via andrea del castagno, 194
00144 roma (eur) - Italy
tel  + 39 6 5941944
fax + 39 6 5404876

quattroventi3@yahoo.it

tipolitografiaquattroventi.it


