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Soluzioni personalizzate
con un servizio a 360°, per tutte
le esigenze di stampa,
recita così il payoff
di 2MV Servizi Grafici Editoriali
di LAURA SCIOLLA
foto MANUELA GOMEZ e ARCHIVIO 2MV

«

Reparto di stampa digitale

2MV Servizi Grafici Editoriali:

noi stampiamo in grande
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Continuare ad offrire ai nostri clienti soluzioni innovative e prodotti stampati sempre
più personalizzati. Questa è la filosofia
della nostra azienda», dichiara Michele
Perrotta, fondatore e amministratore unico
della società. Una lunga esperienza nel settore della stampa tipografica, l'esigenza e il desiderio di
evolversi e trasformarsi, un continuo adeguamento alle esigenze del mercato, lo sguardo sempre attento sulle nuove opportunità offerte dalla tecnologia. Questo è l’approccio della 2MV Servizi Grafici Editoriali che, oltre a continuare ad offrire un servizio completo per la fornitura
stampati (come libri, riviste, volantini Pbc, cataloghi, freepress e qualsiasi altro prodotto tradizionale), da oggi può
vantare uno dei poli di 'stampa digitale' tra i più importanti e moderni del Piemonte.
Aggiunge Michele Perrotta: «Il nostro core business è stato ed è tuttora la fornitura di stampati di prodotti tradizionali. Nel corso degli anni siamo riusciti a creare una struttura performante, efficace e pronta a rispondere a qualsiasi esigenza del cliente. Oggi abbiamo scelto di fare un
ulteriore passo in avanti. Ci siamo impegnati per creare
un polo di stampa digitale di ultimissima generazione.
Abbiamo investito in ciò che crediamo sia il futuro della
comunicazione stampata. Flessibile, personalizzabile, di
altissima qualità e con costi davvero contenuti. Circa un
anno fa siamo finalmente partiti con il nostro ambizioso
progetto, scegliendo il partner Hp e la tecnologia Latex.
E oggi, possiamo già vantare un parco macchine composto da cinque plotter da grande formato capaci di stampare a elevata qualità su una vasta gamma di supporti,
sfruttando un altezza bobina stampabile fino a 260 centimetri. Le nostre sono le uniche macchine sul mercato
che offrono la stampa fronte/retro con una qualità fino a
1200 dpi». Ecco che la creatività non conosce più limiti:
oggi 2MV si propone per fornire prodotti stampati per allestimenti di fiere, negozi, alberghi, centri commerciali, con
svariati supporti: carta blueback, carte patinate in varie
grammature, carta da parati con retro pregommato per
una facile applicazione a parete, Pvc adesivo o banner o
rete Mesh antivento. Di grande impatto visivo i manifesti
in polipropilene per retroilluminazione e le vetrofanie su one
way. Infine, le stoffe come il Canvas, o tela pittorica, per

Reparto taglio e finitura

riproduzioni di quadri o immagini d’arredo. E in relazione
al rispetto dell'ambiente è doveroso sottolineare che la tecnologia Latex Hp utilizza inchiostri conformi allo standard
Greenguard Children & SchoolsSM. Inchiostri a base d’acqua e lattice, totalmente inodori e privi di solventi o altre
sostanze tossiche, certificati per l’utilizzo in ambienti chiusi e ideali per prodotti destinati a reparti food, ristoranti, scuole e anche ospedali.
A chi sono rivolti dunque i vostri servizi?
«Principalmente a società, aziende, enti pubblici o privati che necessitino di prodotti stampati per soddisfare le
diverse necessità di comunicazione. Ma con questa nuova proposta, in effetti… non c’è limite. Abbiamo realizzato riproduzioni di quadri per una mostra d’arte moderna,
ma anche tende a pannello con stampa personalizzata per
un salone di bellezza. Per cui, davvero chiunque potrebbe
essere interessato ad approfondire la nostra offerta». I

Dettaglio plotter LX600

2MV SERVIZI GRAFICI EDITORIALI
Via Baden-Powell, 2 – Moncalieri (TO)
Tel. 011.6467169
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