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Azienda

Un partner affidabile

4

Presenti  nel  mercato  da  oltre  30  anni,  facciamo 
della  qualità  e  della  rapidità  del  servizio  i nostri 
punti di forza, instaurando con il cliente un rapporto 
di fiducia che si basa su puntualità, flessibilità, 
affidabilità ed una costante ricerca di tecnologie e 
prodotti innovativi; tutti elementi indispensabili per 
competere nel mercato globale odierno.
Mondial Print è quindi un partner ideale per 
realizzare fedelmente le vostre idee e progetti, 
curandone la progettazione e l’immagine grafica e 
suggerendo soluzioni tecniche che migliorino la 
qualità e le prestazioni dei prodotti realizzati.

MONDIAL PRINT: grafica, progetti, soluzioni, prodotti.



Prodotti

Targhe
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30 anni di esperienza in ambito serigrafico ci consentono di 
essere un’azienda leader nel settore della realizzazione di 
targhe in alluminio e acciaio, serigrafate e incise a laser. 
Produciamo targhette per elettropompe e motori, targhe 
anodizzate, sagomate, targhe dati CE e righe metriche. 
Abbiamo a disposizione attrezzature e personale 
specializzato per eseguire lavorazioni di tranciatura a 
stampo, taglio laser, fresatura e punzonatura. Il risultato è 
una riproduzione fedele dei vostri loghi e marchi ed una 
efficace comunicazione della vostra immagine aziendale.

Sono pannelli in alluminio anodizzato, vengono utilizzati su 
quadri elettrici di comando e di controllo, macchine utensili 
e macchine industriali. Possono essere stampati per 
assorbimento o in serigrafia con inchiostro per metalli e 
completati con forature a disegno. Possono essere rifiniti 
con altre lavorazioni meccaniche come fresature, filettature, 
svasature e con l’aggiunta di perni per il fissaggio delle 
schede elettroniche o su display. Le forature sono eseguite 
con punzonatrice, fresa o tecnologia al laser.

Pannelli sinottici





Prodotti

Frontali e tastiere

7

Realizziamo pannelli frontali sia in policarbonato che in 
poliestere, con finitura lucida o goffrata, con tasti piani o 
bombati, trasparenze per led e display, tasti a rilievo con 
resina poliuretanica. Utilizziamo adesivi specifici per ogni 
superficie di applicazione, fornendo i biadesivi più tenaci, 
compresi quelli 3M;  la stampa a retro, inoltre, garantisce 
resistenza meccanica e durata nel tempo permettendo così 
applicazioni estreme negli ambienti di lavoro più critici.
Vengono utilizzati su qualsiasi apparato dotato di centraline 
di comando: dall’industria elettronica, alle apparecchiature 
elettriche; dagli elettrodomestici, alle macchine 
elettromedicali. 

Etichette adesive ad uso industriale, promozionale e 
decorativo prodotte in foglio o in rotolo, stampate in 
serigrafia o in digitale, tagliate a plotter o fustellate, con o 
senza adesivo.
Adatte ad ogni tipo di impiego e resistenti ad ampi range di 
temperatura, fornite con collanti capaci di aderire ai supporti 
più difficili, comprese le superfici apolari e a bassa energia 
superficiale.
Possono essere stampate a fronte o a retro e completate 
con una laminazione che aumenta la resistenza della 
stampa agli oli, agli agenti aggressivi, all’immersione in 
acqua e all’esposizione alle intemperie.

Etichette adesive





Installazioni

Decorazione automezzi
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Siamo specialisti nel Car Wrapping, una rivoluzionaria 
tecnica di rivestimento che può sostituire la verniciatura con 
speciali pellicole di altissima qualità; può essere applicata 
su automobili, vetture da racing, moto, quad, camion, 
camper, autobus. Grazie ad un’applicazione rapida ed 
economica questo rivestimento dura nel tempo e protegge 
la carrozzeria sottostante lasciando intatto il colore e la 
verniciatura originale; nello stesso tempo la pellicola può 
essere rimossa in qualsiasi momento.
Il costo è generalmente inferiore alla verniciatura 
tradizionale e offre molti vantaggi, in particolare: protegge il 
mezzo contro i fastidiosi segni di usura, personalizza la 
grafica e utilizza i materiali più innovativi, come ad esempio 
finiture in fibra di carbonio e metallizzate.

Mondial Print elabora e crea soluzioni personalizzate, 
realizzando decorazioni e grafiche per allestimenti di 
vetrine, negozi, locali, centri commerciali e stand fieristici. 
Partendo dalla consulenza sui materiali più adatti, studia e 
progetta le migliori soluzioni grafiche, per poi passare alla 
realizzazione dell’idea; dalla lavorazione del materiale fino 
all’applicazione in loco. Forniamo totem, insegne a bandiera, 
insegne con lettere traforate in forex o alluminio, espositori 
da terra, da banco e da vetrina, sia con strutture flessibili 
che rigide, mono e bifacciali, con forme e tipologie adatte 
alle diverse esigenze promozionali di breve o lunga durata. 

Allestimenti, espositori, insegne





Servizi

Vi offriamo il meglio
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Consulenza, progettazione grafica, realizzazione, 
trasporto e montaggio.
Il nostro obiettivo è dare ai nostri clienti risposte 
affidabili e offrire soluzioni competitive per la 
realizzazione di  marchi, loghi, disegni tecnici, 
allestimenti e personalizzazioni di sedi aziendali, 
negozi e stand fieristici.
Un qualificato staff di professionisti su cui potete 
sempre contare, pronto ad analizzare e valutare ogni 
singola esigenza per fornirvi  la soluzione più 
performante, senza vincoli di materiali, metodologia 
di stampa o sito di applicazione.
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