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Mettiamo a vostra disposizione la nostra
esperienza e professionalità ad ogni fase
di lavorazione, curandone l’avanzamento
con la massima attenzione ed effettuando
costantemente controlli qualitativi.

Know-how, materiali e lavorazioni.
L’elevata tecnologia delle attrezzature
di cui dispone la nostra azienda ci
permette di eseguire qualsiasi tipo di
lavorazione sulle materie plastiche,
garantendo ai nostri clienti delle
realizzazioni personalizzate di elevata
qualità ad un prezzo interessante.
Negli anni ci siamo specializzati nella
lavorazione di materie plastiche quali:
metacrilato (plexiglas, perspex),
policarbonato (lexan, makrolon)
e pvc (forex); possiamo inoltre
utilizzare ulteriori materie plastiche, a
seconda del progetto e delle specifiche richieste del cliente.

www.
arte-grafica
.net

INCISORIA-LAVORAZIONE materie plastiche - protezioni

ARTEGRAFICA Snc
Via della Ricerca Scientifica n°10 int.18
41012 Carpi (Mo) - Italy
Tel. 059 65.50.180 - Fax 059 63.26.764
www.arte-grafica.net
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Mettiamo a vostra disposizione la nostra
esperienza e professionalità ad ogni fase
di lavorazione, curandone l’avanzamento
con la massima attenzione ed effettuando
costantemente controlli qualitativi.

Know-how, materiali e lavorazioni.
L’elevata tecnologia delle attrezzature
di cui dispone la nostra azienda ci
permette di eseguire qualsiasi tipo di
lavorazione sulle materie plastiche,
garantendo ai nostri clienti delle
realizzazioni personalizzate di elevata
qualità ad un prezzo interessante.
Negli anni ci siamo specializzati nella
lavorazione di materie plastiche quali:
metacrilato (plexiglas, perspex),
policarbonato (lexan, makrolon)
e pvc (forex); possiamo inoltre
utilizzare ulteriori materie plastiche, a
seconda del progetto e delle specifiche richieste del cliente.
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Mettiamo a vostra disposizione la nostra
esperienza e professionalità ad ogni fase
di lavorazione, curandone l’avanzamento
con la massima attenzione ed effettuando
costantemente controlli qualitativi.

Know-how, materiali e lavorazioni.
L’elevata tecnologia delle attrezzature
di cui dispone la nostra azienda ci
permette di eseguire qualsiasi tipo di
lavorazione sulle materie plastiche,
garantendo ai nostri clienti delle
realizzazioni personalizzate di elevata
qualità ad un prezzo interessante.
Negli anni ci siamo specializzati nella
lavorazione di materie plastiche quali:
metacrilato (plexiglas, perspex),
policarbonato (lexan, makrolon)
e pvc (forex); possiamo inoltre
utilizzare ulteriori materie plastiche, a
seconda del progetto e delle specifiche richieste del cliente.

www.
arte-grafica
.net

INCISORIA-LAVORAZIONE materie plastiche - protezioni
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