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Dal 1971 nella sede di Via Enrico Fermi 
a Frascati la nostra azienda offre 
servizi di grafica e stampa editoriali e 

pubblicitari.

Un’attività tramandata di padre in 
figlio sorretta dalla passione e dalla 
professionalità che la nostra famiglia ha 
sempre messo nel proprio lavoro.

Oggi più che mai, attraverso le nuove tecnologie 
e le consolidate conoscenze, siamo sempre pronti 
a soddisfare le esigenze del cliente.
La nostra esperienza nel design e nella stampa 
uniti al rapporto diretto nelle varie fasi di 
lavorazione fanno di noi...

al vostro servizio!
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Da molti anni il libro 
rappresenta il prodotto 
principale della nostra 

attività.
Grazie alla cura che dedichiamo 
allo stampato – dall’impaginazione 
alla rilegatura – offriamo alta 
qualità nella lavorazione gestita 
e controllata in modo diretto dai 
nostri operatori di grafica, stampa e 
allestimento.

Edit  ria

I nostri prodotti editoriali

❱	 Volumi in brossura fresata
❱		 Volumi cucitura filorefe
❱		 Riviste	Punto Metallico
❱		 Copertine classiche
❱		 Copertine con bandelle
❱		 Cartonatura
❱		 Cartonatura olandese
❱		 Rivestimenti in plastica morbida
❱		 Cataloghi con rilegatura ad album lato corto
❱		 Ristampe Anastatiche

Bassa        alta tiratura

Il libro il prodotto top della nostra produzione
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I nostri prodotti commerciali

❱		 Biglietti da visita

❱		 Volantini e Flyer

❱		 Locandine

❱		 Poster
❱		 Manifesti per affissioni

❱		 Depliant
❱		 Carte intestate

❱		 Buste (da lettera e a sacco)

❱		 Cartelline con tasca fustellata

❱		 Cartelline con tasca in PVC

❱		 Cartoline e Inviti

❱		 Fascicoli spillati

❱		 Fascicoli con spirale (metalliche e plastiche)

❱		 Book fotografici

❱		 Calendari con spirale o con foro

❱		 Block notes personalizzati / Ricettari medici

❱		 Adesivi carta lucida o opaca

❱		 Adesivi PVC trasparente

❱		 Adesivi in PVC (possibilità di intaglio su basse 

tirature)
❱		 Partecipazioni di nozze personalizzate (Ideazione 

e stampa) complete di biglietto per bomboniere e 

cartoncini allegati.

❱		 Materiale per nozze (Tableau, libretti, tag)

❱		 Etichette pre-fustellate

❱		 Copertine e booklet per Cd musicali / DVD

❱		 Portfolio

Presso la nostra azienda 

è possibile stampare 

qualsiasi prodotto nel campo 

commerciale come Biglietti 

da visita, volantini, depliant, 

locandine, fascicoli con 

spirale metallica e plastica, 

manifesti, folder, adesivi, 

buste, spille.

Il cliente può decidere se 

affidarci un file già pronto 

su cui noi in modo gratuito 

offriamo un servizio di 

controllo qualità, o affidarci 

da zero la commessa 

passando per il nostro 

studio grafico.

Offriamo inoltre a lavoro 

stampato e concluso la 

possibilità di spedizione con 

corriere espresso 24h.

Prodotti veloci 
con la stampa 

digitale  
alta qualità
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Uno dei nostri vanti maggiori è poter 
avere un’azienda completa che 
offra al cliente un flusso lavorativo 

completo.
Questo grazie al nostro reparto di Graphic 
Design che potrà soddisfare qualsiasi 
vostra esigenza creativa.
Conoscerci ci piace ma se non hai tempo 
no-problem.
Offriamo al cliente la possibilità di 
elaborare e concludere la grafica anche 
solo contattandoci tramite: mail, telefono, 
WhatsApp.
Sarà nostra cura inviarvi le proposte 
tramite questi supporti digitali.

Offriamo inoltre a lavoro stampato e 
concluso la possibilità di spedizione con 
corriere espresso 24h.

I nostri servizi grafici

❱	 Layout editoriali (Riviste – Libri – Sussidi)
❱	 Loghi
❱		 Copertine editoriali
❱		 Layout commerciali (Biglietti, Flyer, Poster, 

Cartoline, book fotografici)
❱		 Partecipazioni di nozze e materiale wedding
❱		 Inviti per eventi
❱		 Grafiche per social network
❱		 Grafiche per sponsor
❱		 Generazione di Ebook certificati
❱		 Copertine e booklet per Cd musicali / DVD
❱		 Ristrutturazione di vecchi codici (libri 

antichi, documenti, digitalizzazione e 
ritocco)

❱		 Conversione in vettoriale di loghi fotografici
❱		 Ritocco fotografico professionale
❱		 Siti Web

graphic design



I nostri prodotti

❱	 Roll UP (85×200 e 100×200)
❱		 Forex (3 mm 5 mm – 1 cm)
❱		 Banner per esterno (PVC 500 gr. occhiellatura 

metallica ogni 50 cm)
❱		 Canvas tela pittorica su telaio (Varie misure)
❱		 Bandiere per esterno con base.
❱		 Oggettistica personalizzata

 
Grande Formato  

Molto spesso insieme a 
tirature elevate di piccolo 
formato si ha la necessità 

di produrre in quantità limitata 
materiale di grande formato e 
supporti rigidi.
Anche in questo potremo 
esservi d’aiuto.
Forniamo poster 70×100, pvc 
con anelli, forex, roll-up,
 tele pittoriche, bandiere con 
base e molto altro.

Non hai un file pronto? 
Anche tutti questi prodotti li 
possiamo curare dalla grafica 
alla stampa in modo veloce.

Offriamo inoltre a lavoro 
stampato e concluso la 
possibilità di spedizione con 
corriere espresso 24h.

& Supporti Rigidi

Fineart
dedicata ai creativi

con qualità di stampa

e supporti esclusivi
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contatti Indirizzo
Via Enrico Fermi 8/10 - 00044 Frascati (Roma)

Sito Web
www.tipografiagiammarioli.com

Indirizzo e-mail
posta@tipografiagiammarioli.com

Telefono
06.942.03.10 - 340.21.75.757

Orario
LUN. - VEN.
8.30 - 13:00
14.30 - 18.00

social Tipografia Giammarioli
@TipografiaGiammarioliSince1970

tipografia_giammarioli

portfolio Tipografia Giammarioli

TIPOGRAFIA
GIAMMARIOLI


