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SERVIZI  CANTARELLI  GROUP

Stampa digitale grande formato
car wrapping - decorazione automezzi

rivestimenti adesivi
pellicole vetri

espositorI in cartone e plexi
stampa lenticolare

stampa materica
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LA MAGIA DEL FARE
CANTARELLI GROUP

Ogni produzione per noi è una sfida 
e per questo non mettiamo limiti 

alle vostre idee ed esigenze progettuali 
e realizzative. 

Dal 1979 sviluppiamo soluzioni efficaci e 
d’impatto, utilizzando strumenti e tecnologie 
che rendono possibile la produzione di ogni 

tipo di materiale destinato alla comunicazione 
pubblicitaria d’impresa, compreso 

l’allestimento visual d’arredo per negozi, 
sale, mostre e fiere. 

Un servizio completo, concreto, un metodo  
di lavoro realmente problem solving che vi 

segue in ogni momento: dalla progettazione  
alla relizzazione, dall’allestimento 

alla spedizione. 
Con noi Impossible is nothing.
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1Pensa in grande
Sarai Grande
Utilizziamo le tecnologie più innovative per ottenere la più alta 
definizione del prodotto “wide format”: dall’A3 fino a vere e proprie 
gigantografie, che si distinguono per  qualità e durata  in qualsiasi 
condizione siano esposte, sia all’interno sia, soprattutto, all’esterno. 
Servizi grafici visivi di grande formato su vari supporti per ri-
spondere alle esigenze delle aziende che richiedono un’alta qualità 
di stampa, ma anche una pronta consegna unita a un’estrema ve-
locità di ordine. Una vasta gamma di prodotti declinabile su svariati 
supporti e materiali diversi per ogni tipo, stile ed esigenza di comu-
nicazione: 
• Cartelloni pubblicitari • PVC adesivo • Stampa murales • Stampa per 
vetrina • Striscioni e banner • Tessuti, bandiere e roll • Sistemi di espo-
sizione

Stampa Diretta
La stampa digitale diretta con tecnologia UV è un procedimento che 
permette di stampare direttamente su diversi materiali sia Roll-to-
roll che rigidi fino a 10 cm. Ideale per la realizzazione di pannelli espo-
sitivi, scenografie, pannelli per l’edilizia, poster pubblicitari, grafiche 
per i punti vendita, display e banner; il nostro metodo di stampa di-
retta è sempre di alta qualità e consente di stampare direttamen-
te su tantissimi materiali, ad esempio, Plexiglass, Forex, Alluminio, 
Tessuto, Banner, Legno etc...

2Comunica sempre 
Comunica te
indoor

outdoor

Per comunicare con efficacia all’interno di punti vendita, negozi, centri 
commerciali e fiere, abbiamo tutte le soluzioni: da quelle “classiche” a 
quelle più innovative: allestimento di stand fieristici, corner, espositori, 
striscioni, fondali scenografici, backlite retroilluminati e tanto altro. Fles-
sibilità nella scelta dei materiali e dei supporti, per darvi gli strumenti 
giusti al posto giusto.

Farsi notare, quando parliamo di comunicazione outdoor questo è 
l’obiettivo principale e con noi avete tantissimi modi per raggiungerlo: 
cartellonistica di tutte le dimensioni, manifesti, poster, sempre con una 
qualità di stampa eccellente, anche nei super-formati. Realizziamo 
inoltre insegne pubblicitarie per punti vendita delle più svariate tipolo-
gie e vetrofanie, perché anche in questo caso, l’importante è distinguersi 
e lasciare il segno. 

Stampa HQ
Una tipologia di stampa realizzata con stampanti di ultima generazione 
che permettono di ottenere un’alta gamma di colori  riprodotti con ri-
soluzione fino a 1440 dpi, su carte, vinili, carte da parati, tessuti e altri 
materiali, con la possibilità di eseguire sagomature.È possibile stampare 
con il bianco per creare effetti ancora più suggestivi, mentre per la stam-
pa del b/n proponiamo il settimo colore, il light grey: bianchi e neri mai 
visti prima.  
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3 My Way

Rendere unica la propria auto, con noi è possibile: cambia-
re il colore di un’auto oppure di un camper, di una moto, 
di un camion, di un furgone, o anche di un mobile. Appli-
chiamo delle pellicole che resistono ai lavaggi e alle tem-
perature esterne senza subire alterazioni, sono rimovibili 
in qualsiasi momento e non lasciano traccia sulla carrozzeria 
originale.

4 EXPO PLEXI E 
CARTONE
Grazie alla loro modularità, i  sistemi espositivi con 
tecnologia led  sono perfetti per creare allestimenti 
di qualsiasi tipo: è possibile creare giochi di luci e 
allestimenti creativi, ancora più efficaci perchè in 
grado di attirare l’attenzione sul messaggio che volete 
comunicare. Questi sistemi, oltre che modulari sono anche 
intercambiabili e possono essere integrati con altre 
strutture, anche mobili.

ESPOSITORI in 
CARTONE

CAR WRAPPING

LAVORAZIONE 
PLEXIGLASS

DECORAZIONE 
AUTOMEZZI
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5 A stile 
libero

I nostri servizi dedicati all’interior design, partono dal-
la progettazione 3D dei vostri spazi, con rendering realizza-
ti con i software più innovativi, per vedere il risultato finale 
del vostro progetto in modo realistico, fino alla realizzazione 
di opere per la riqualificazione degli interni e alla creazio-
ne di espositori personalizzati e personalizzabili.

Il mondo dell’ufficio, dei punti vendita e dei locali pubblici 
come bar e ristoranti sono la categoria maggiormente 
esposta alla riqualificazione degli ambienti: pareti divisorie, 
vetrate, arredi, pavimenti…

Se volete portare una ventata di novità nei vostri locali, 
Cantarelli Group vi propone le soluzioni 3M, tecnologica-
mente avanzate e certificate per durare a lungo nel tempo. 
La riqualificazione così pensata è poco invasiva e silenziosa 
in regime di cantiere e permette, quindi, la continuità di 
lavorazione.

Anche le abitazioni private possono essere soggette a que-
sto tipo di opere, ad esempio per dare originalità ed elegan-
za a porte, finestre, paravento, cabine armadio e così via.

Non ci sono limiti se non la vostra fantasia.

Architectural Design

Siete Architetti? Volete soluzioni inoovative? con un design 
fantastico ed economico?

Le soluzione dei materiali adesivi 3M DI-NOC e 3M FASARA 
vi permettono tutto questo senza creare disagio al vostro 
cliente e attività che può tranquillamente tenere aperto 
mentre si rinnovano i locali con una manutenzione post-in-
stallazione semplice ed economica. Ascensori, toilette, 
banchi per reception… quasi ogni superficie può cambiare 
aspetto con le finiture per superfici 3M

Rinnovare al giusto prezzo con oltre 1000 texture!!!. Insieme 
troveremo quello che più adatto a te.

Rinnovare è la nuova parola d’ordine!

Trasformare gli spazi. 
Migliorare la vita delle persone. 

Ampliare i punti di vista.

Rivestimenti adesivi Restyling 3M DI-NOC 
Rivestimenti adesivi per vetri 3M FASARA

perchè buttare

quando puoi rinnovare?

RIVESTIMENTI  
ADESIVI

PELLICOLE PER 
VETRI
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PENSIAMO A TUTTO NOI!
6TU CHIEDI, 

NOI RISOLVIAMO!
Il nostro è concretamente un servizio completo, in 
grado di rispondere alle vostre esigenze in modo globale 
e integrato: dalla presentazione dei progetti in 3D 
per offrirvi la possibilità di vedere il risultato finale, fino 
alla realizzazione vera e propria dei materiali. Qualità 
e attenzione in ogni fase del lavoro, esperienza e 
innovazione ci contraddistinguono da sempre: la migliore 
garanzia per voi.

7Non sarà 
un’avventura
Zero pensieri con noi. Ci occupiamo della spedizione e 
dello stoccaggio dei materiali da voi richiesti curando ogni 
dettaglio, fornendo un servizio preciso e puntuale per 
ogni progetto: in tutta Italia, in tutta sicurezza.

8Caro amico, 
ti allestico…
Il nostro servizio di installazione stampe è capillare e arriva 
in tutta Italia. Il nostro personale altamente qualificato, è in 
grado di installare qualunque supporto da voi richiesto: 
dalle grafiche a muro, a vetrina, a pannelli ed espositori 
realizzati ad hoc, grazie alla nostra pluriennale esperienza e 
all’attenzione costante sulle novità ed evoluzioni del settore.



via Marino Serenari, 27/H - 40013 Castel Maggiore BO
Phone: +39 051 6321604 - e-mail: info@cantarelligroup.com
www.cantarelligroup.com

9

10

anima
green

FEDELTÀ
CROMATICA

Stampa ad alta qualità e rispetto per l’ambiente? Con noi 
è possibile! Utilizziamo la tecnologia Latex per la stampa 
da esterno e interno, che permette di realizzare  stampe 
assolutamente inodori e senza rilascio di VOC (componenti 
organici volatili),  nessuna etichetta di sicurezza, zero 
emissioni inquinanti pericolosi per l’aria (HAP)1. Gli inchiostri 
utilizzati sono a base d’acqua e provvisti di certificazione 
per tutelare l’ambiente e la salute umana, impermeabili 
e più resistenti allo sbiadimento; totalmente inodori e non 
allergenici,  gli inchiostri Latex sono ideali anche per la 
decorazione di interni particolari come ad esempio ospedali, 
scuole o ambienti pubblici.

FEDELTÀ CROMATICA RISPETTATA SU OGNI SUPPORTO
la tua grafica dappertutto, cromaticamente simile su ogni 
supporto

La fedeltà cromatica è molto importante per Noi. Rispettare 
i tuoi colori su ogni materiale, un nostro impegno. Anche del 
tuo colore Pantone.

L’aspetto più importante è, non avere colori superbrillanti o 
ultra colorati, ma colori che si possano riprodurre similmente 
su ogni materiale, sia esso carta, web, poster, etc…

Per rispettare questo impegno tutte le nostre stampanti 
sono calibrate e controllare abitualmente.

Qualità e fedeltà cromatica costanti nel tempo!
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