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Per  tutti i dipendenti del Ministero dell’Interno un trattamento di favore e di attenzione. Chiedi
un preventivo e confronta con altre proposte………….

      

  

La IGB  INDUSTRIA GRAFICA BOCCADORO Srl é un’azienda leader nel settore della
stampa da oltre 40 anni. Oggi, grazie a questa tradizione, ha  maturato standard di qualità che
hanno portato a livelli di eccellenza la sua attività, con riconoscimenti ed apprezzamenti unanimi
da parte della clientela. Assicurazione della qualità e responsabilità, sono alla base dei servizi
forniti; si utilizzano efficienti work flow che garantiscono soluzioni mirate con costi competitivi.
Lo staff é pronto ad assistere sempre il cliente, mettendo a disposizione tutte le esperienze e le
conoscenze maturate in ogni settore delle applicazioni della stampa.

  

  

I  servizi, attraverso stampa digitale ed offset piccolo e grande formato, resi  con macchinari
ultramoderni e qualitativamente elevati,  permettono di realizzare brochure e periodici
aziendali, cataloghi, depliants, riviste, libri, ecc , con annesso un servizio di allestimento
interno capace di rifinire il prodotto a seconda delle esigenze del cliente; filo refe,
brossura fresata, punto metallico
. Inoltre, IGB è in grado di offrire servizi per la prestampa quali; servizi di scansione,
elaborazione testi, impaginazione ed impose, approvazione on-line della cianografica, prove
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colore certificate, servizio ftpservice con rete ad alta velocità ed incisione interna delle lastre
processo CTF e CTP. Uniformità dei risultati, garanzia della qualità e riduzione dei costi sono
pertanto l’ obiettivo di questa azienda. Lo stabilimento si trova in 
Via Idrovore della Magliana 179 a Roma
e si estende su 
700 mq, 
completamente informatizzato con tecnologie d’avanguardia nei vari reparti tecnici,
amministrativi e commerciali. Puntualità, cortesia e precisione sono i punti di forza del gruppo.

  

  

Da anni la IGB collabora con Comirap, che ha affidato a questa storica azienda della capitale la
realizzazione delle pubblicazioni più significative della “collana Clepsidra”, da  “Latinorum” a “
Conchiglie, sculture del mare”
, da “
De gustibus
” a 
“Il piacere dell’Etimo
” ed i risultati sono  sotto gli occhi di tutti.

  

  

IGB Industria Grafica Boccadoro Srl

  

00148 Roma – Via Idrovore della Magliana,179 – Tel. e Fax 06-6537910

  

e-mail: info@igbsrlroma.com
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