I negozi polifunzionali rappresentano un plusvalore per i clienti e per i loro problemi di lavoro, che
possono essere risolti in minor tempo e con maggiore facilità. Inoltre si identificano e si caratterizzano
come luoghi di relax, di incontri, di unione.
Accolti in un ambiente frizzante ed accattivante, dotato delle tecnologie più all'avanguardia, i clienti
possono trovare agevolmente tutto ciò che cercano.

All.net ossia il Multiservice Center specializzato in:
stampe b/n e colori, fotocopie b/n e colori, free WIFI access, internet point, rilegature in plastica,
rilegature in metallo, rilegature termiche, scansioni, masterizzazioni, biglietti da visita, brochure,
volantini, elaborazioni grafiche, servizio fax, acquisto e vendita dispense, servizi per aziende, servizio
TESI (stampa - rilegature - assistenza impaginazione).

COPIE
Da noi è possibile eseguire: duplicazioni su vari supporti cartacei,
Riduzioni, Ingrandimenti, Fascicolazioni, Graffature, Regolazione
automatica dei colori.
STAMPE E PLOTTAGGI
Da noi è possibile eseguire: stampe su ampia gamma di supporti
cartacei, stampe speciali (blue back, dibond, forex, canvas, ecc)
stampa in tecnologia laser (b/n - colore - monocromatica), stampa
da qualsiasi supporto (whatsapp, e-mail, usb, cd, internet, ecc),
stampa in vari formati (qualsiasi dimensione), stampa da piattaforma
mac o windows.

ASSISTENZA IMPAGINAZIONE
Siamo a vostra disposizione per aiutarvi ad impaginare i vostri
documenti, le vostre Tesi o i vostri scritti affinchè possano essere
stampati in maniera corretta.
GRAFICA
Da noi è possibile eseguire svariate elaborazioni grafiche per ogni
esigenza: sviluppo e costruzione di biglietti da visita, depliants,
presentazioni, brochure, opuscoli, volantini, carta intestata, tableau
marriage, partecipazioni, inviti, calendari, agende personalizzate.

RILEGATURA A SPIRALE PLASTICA

RILEGATURA TERMICA

Il sistema di rilegatura ad anelli plastici è il più venduto al mondo.

La rilegatura termica è un sistema semplice e veloce per dare ad ogni
tipo di documento una perfetta finitura "tipo libro". Ampio assortimento

Semplice e versatile permette di rilegare da 2 a 500 fogli, il rilegato può
essere aperto completamente rendendone comoda la fotocopiatura.
Questo tipo di rilegatura risulta molto pratica, ideale per relazioni,
documenti finanziari e scolastici; è riconosciuta a livello internazionale
come lo standard nell'ambiente dell'ufficio.
RILEGATURA A SPIRALE METALLICA
Le rilegature a spirale metallica sono sistemi in metallo di assemblaggio
di fogli per la realizzazione di fascicoli o libri. Ideale per la rilegatura dei
calendari in quanto, oltre ad essere elegante, permette l'inserimento del
gancio che consente di appendere il calendario.

di colori e copertine (cover trasparenti, cartoncini colorati, cartoncini
telati,cartoncini speciali,cover in similpelle).
SOFT BOOK
Questo tipo di rilegatura è quella che più si avvicina alla classica
rilegatura di un libro. La rilegatura consiste in un cartoncino unico,
stampato, che abbraccia per intero il libro. E' completamente
personalizzabile.
CLASSIC BOOK
Rilegatura classica in stile tesi con copertina rigida.

INTERNET - PC SERVICES
A disposizione moderne postazioni con lettore CD-DVD, usb, memory
card per offrire prestazioni ottimali in velocità ed efficienza. Internet
veloce ma non solo: potrai navigare, scaricare, chattare ed usufruire del
set completo di programmi presenti su ogni postazione (Word,
Publisher, Excel, Access, Powerpoint, Acrobat, Corel e la suite completa
di Open Office). Personale qualificato a disposizione per ogni tipo di
informazione ed assistenza per rendere tutto agevole anche ai meno
esperti. WI-FI ACCESS con possibilità di connessione ad internet e
stampa anche dal proprio portatile.
Offriamo anche un serviziodi archiviazione di documenti, immagini,
stampe da fotocamere digitali, da memory card, usb-key, realizzazioni di
presentazioni aziendali, commerciali, realizzazioni locandine, volantini,
business card personalizzate, realizzazioni grafiche personalizzate
(Loghi, ecc).
SCANSIONI E PLASTIFICAZIONI
I nostri scanner di ultima generazione eseguono nell'immediato
scansioni di testi (in formato modificabile o pdf), documenti e foto delle
immagini più risolute fino al formato A0. Al termine le scansioni possono
essere archiviate su CD, DVD, USB-Key, Hard-Disk esterni, oppure
inviate direttamente al destinatario via e-mail.
Effettuiamo plastificazioni in formato A5 - A4 - A3.

DISPENSE
Per consultare online l'elenco delle dispense a disposizione
STAMPA DA CASA
Inviaci la mail con i tuoi file da stampare e rilegare, passa a ritirarli
quando preferisci.
TIMBRI
Timbri personalizzati, autoinchiostranti e manuali di varie dimensioni.
CANCELLERIA E GADGET DI LAUREA
Il nostro catalogo di materiale di cancelleria e per uffici vi offre tanti
prodotti di categorie merceologiche differenti (penne, quaderni,
raccoglitori, blocchi, buste, faldoni, pennarelli, gomme, righe e righelli,
calcolatrici, pennette usb, ecc...).
FAX
Spediamo i vostri documenti in Italia e nel mondo.

La nostra mission: una marcia in più nel tuo lavoro.
Nei nostri centri da sempre realizziamo la tesi offrendo un servizio peculiare, incentrato su qualità,
tempestività, convenienza, innovazione.
Qualità: la nostra stampa della copertina avviene in metodologia classica, con incisione termica a rilievo, il
pregio di una tesi artigianale: il termo incisore-meccanico imprime con precisione la scritta sulla copertina
scelta. Proponiamo varie tipologie di carta di altissima qualità dall' altissimo punto di bianco con una

grammatura più pesante rispetto agli standard in circolazione.
Tempestività: nei nostri centri riusciamo a stampare e rilegare la tesi entro le 24 ore. Con urgenza
riusciamo ad elaborare tutto il processo in massimo 3 ore lavorative.
Convenienza: le nostre ricerche di mercato, nonché le nostre partnership aziendali, ci permettono di
proporre un prodotto finito al passo con i tempi a prezzi sempre concorrenziali.
Innovazione: nei nostri centri abbiamo scelto stampanti di ultimissima generazione, tecnologicamente

avanzate, che presentano una resa cromatica e finiture eccelse.

Duplicazione, archiviazione documenti, stampa su ampia gamma di

Book on demand: realizzazione di un libro in tempi rapidi, anche di

supporti cartacei, stampe speciali (blue back, dibond, forex, canvas, ecc)

basse tirature

stampa in tecnologia laser (b/n - colore - monocromatica), stampa da
qualsiasi supporto (whatsapp, e-mail, usb, cd, internet, ecc), stampa in

Gadget personalizzati: t-shirt, calendari, cappellini, tazze, penne, felpe,

vari formati (qualsiasi dimensione), stampa da piattaforma mac o

Timbri personalizzati.

windows.
Direct mailing. Servizi di stampa, imbustamento, spedizioni in

Legature di ogni tipo personalizzabili (raccoglitori, cartellette, blocchi

Italia/estero

appunti, agende)
Consegne a domicilio
Realizzazioni grafiche e stampe su piattaforme mac o windows (bilanci,
listini, cataloghi, volantini, brochure, cd card, business card, smart card)

