


La nostra stuttura aziendale, giovane e snella. ci permette di 
affrontare qualsiasi necessità del cliente in modo professionale 
e rapido nelle consegne.
Ci avvaliamo di metodologie di stampa digitale d’avanguardia, 
allineate con il continuo evolversi del settore, ottenendo così 
un prodotto di ottima qualità e di grande impatto visivo.

Ci occupiamo di stampa digitale di medio e grande formato, 
su PVC adesivi, banner, carta da affissione, pannellistica, teli 
per retroilluminazione su materiale backlite o agricolo, 
ampliamente utilizzato dalle varie concessionare di pubblicità 
vista l’elevata resa cromatica e la facilità di trasporto e 
montaggio.

La nostra azienda è specializzata nella realizzazione di campagne 
pubblicitarie sia locali che nazionali, nell’installazione di grafiche 
per la decorazione di facciate degli edifici, creazione e 
installazione di vetrofanie per gli esercizi commerciali e non, 
personalizzazione di vetture, camper, automezzi, flotte 
aziendali, stampa su materiale rifrangente, decorazione 
interna ed esterna di centri  commerciali, centri sportivi, 
stampa su carta da parati, allestimenti fieristici, striscioni, 
cartelli, bandiere, tnt e stendardi.



La stampa di grande formato è sicuramente una delle migliori alternative per chi desidera avere una grande 
resa ed un grande impatto visivo. La stampa digitale ha raggiunto oramai ottimi livelli qualitativi e ha 
un’ampia varietà di materiali sul quale poter stampare, come ad esempio:

- FRONTLIT
- BACKLIT
- BLOCKOUT
- BLACKBACK
- AGRICOLO
- MESH o MICROFORATO

Tutti questi materiali garantiscono sempre un ottimo risultato, sia in termini qualitativi che di durata.

STAMPA DI GRANDE FORMATO



Il Frontlit è uno dei materiali più usati nell’ambito della stampa di grande 
formato, le sue caratteristiche lo rendono un materiale molto duttile per 
l’utilizzo sia in-door che out-door, molto leggero e resistente allo stesso 
tempo viene illuminato da una luce frontale proveniente o dal basso o 
dall’alto o perimetralmente. La resa è molto elevata e la durata nel tempo 
è molto alta. 

FRONTLIT



Il Backlit è un altro materiale molto diffuso per stampe sia in-door che 
out-door, grazie alla sua resa di impatto maggiore data da un illuminazio-
ne che viene da dietro il telo. Questo ne esalta la resa cromatica e la 
luminosità, dando un evidenza maggiore alle immagini e in più con 
questo tipo di lliuminazione si avrà un risultato più omogeneo.

BACKLIT



Il Mesh è un materiale utilizzato per l’out-door, per la copertura dei 
cantieri di rifacimento delle strade, facciate dei palazzi o per banner. La 
sua caratteristica dovuta ad una superficie microforata lo rende un mate-
riale leggerissimo anche se utilizzato in per stampe di grandi dimensioni, 
risulta molto luminoso proprio per questa sua peculiarità in quanto lascia 
passare molta luce.

MESH



L’Agricolo è un materiale leggerissimo e 
molto elastico, con una finitura lucida, adatto 
per l’esterno di grandi dimensioni, ha una 
grande facilità di montaggio e resistenza alla 
tensione.

AGRICOLO
Il blockout è un materiale che si utilizza per 
la creazione di Fly o banner bifacciali proprio 
per la sua caratteristica di poter essere 
stampato su entrambi i lati. La consistenza 
del materiale è più spessa rispetto agli altri e 
questo fa si che non ha bisogno di bordature 
di rinforzo in quanto è molto resistente 
come materiale.

BLOCKOUT
Il Blackback o retronero è un materiale 
molto resistente simile al frontlit ma più 
consistente in quanto è costituito da uno 
strato stampabile e uno strato sottostante a 
fondo nero che gli dona molta resistenza. 
Proprio per questo è molto utilizzato per le 
affissioni out-door.

BLACKBACK



Ci occupiamo anche della creazione di adesivi, fustellati o per 
personalizzazioni di automezzi, furgoni, camper, car-wrapping, o 
per decorazione da interni, vetrofanie con laminazione lucida o 
opaca con materiali di granidssima resa e resistenza, dei migliori 
marchi.

ADESIVI



Fast Print si occupa anche di Interior Design e allestimenti per manifestazioni 
e fiere. Siamo in grado di fornire ogni supporto per la personalizzazione del 
proprio studio, appartamento, ufficio o stand, con la creazione di pannelli 
appositi fino alla carta da parati personalizzata.

INTERIOR DESIGN
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