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Nata nel 1959 come “Service per la composizione a caldo” la BELLE ARTI ha seguito 
con attenzione e puntualità l’evolversi rapido nel tempo delle varie tecnologie.

Azienda in grado di fornire un servizio completo nel settore della stampa con 
competenza, rapidità ed economicità, grazie a strutture tecnologicamente avanzate 
e al suo personale altamente qualificato.

Aiutiamo i nostri clienti a sostenere le lavorazioni che dal progetto grafico portano 
fino alla stampa, tutto questo con professionalità e affidabilità.

Chi
siamo

Siamo in grado di sviluppare ogni tipo di lavoro usando i più diffusi applicativi in 
commercio gestiti con le competenze della nostra origine tipografica.
Indesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat Professional, QuarkXpress sono gli 
strumenti che usiamo per produrre packaging, commerciale, editoriale e tanto 
altro ancora.

Inoltre realizziamo progetti grafici personalizzati (cataloghi, listini, depliant, 
volantini pubblicitari, ecc.) in formato pdf destinati alla sola distribuzione digitale.

Fotocomposizione



Lastre
Il nostro reparto lastre si compone di DUE CTP A GRANDE FORMATO:

CTP AVALON N24-90  –  EXCALIBUR VLF 70
Formato minimo lastre 650x490 mm

Formato massimo lastre 1652x1325 mm

Doppio flusso di lavoro Agfa Apogee per garantire la massima efficienza in 
fase di produzione. Questo flusso di lavoro ha ottenuto con successo l’ultima 
certificazione di preflight dei PDF del GWG, che attesta il più alto livello di capacità 
di preflight per un’elaborazione affidabile dei PDF.
Il nostro flusso di lavoro è provvisto di TRAPPING AUTOMATICO che prevede di 
sovrastampare leggermente i colori adiacenti lungo i bordi comuni per aiutare lo 
stampatore ad evitare i fuori registro.

Cianografiche

La cianografica consente di fornire al cliente 
l’ultimo controllo prima del passaggio su lastra per la stampa. 

Questa viene prodotta direttamente dal RASTERIZZATO 
e questo dà l’assoluta garanzia che ciò che il cliente controlla 

sarà riprodotto fedelmente in stampa.



Plotter da taglio
PLOTTER PRODIGI NEO 2113
Il formato disponibile 2100x1300 mm 
(82” x 51”)

Plotter per il taglio di 
supporti in gomma per 

vernice idro, carta e cartone 
per mokeup di packaging

Digital cromalin

Ha lo scopo di riprodurre la simulazione del colore reale di un 
lavoro prima del passaggio su lastra e della stampa. 
Utile al cliente per verificare i colori del lavoro e per gli 
stampatori come riferimento in fase di stampa.


