tecniche della comunicazione stampata

dal 1939

60

anni e oltre…

Passione
tramandata
da padre
in figlio

60

anni e oltre…

…era il 1939 quando papà Noire apriva,
a Torino, un negozietto di cartoleria in
corso Regio Parco 1, pochi anni prima che
scoppiasse la 2ª guerra mondiale.
I primi stampati, nati dalle esigenze della
cartoleria, arrivano negli anni Cinquanta:
partecipazioni, biglietti da visita, carte
intestate, buste…
Attraverso un cammino non sempre facile,
la nostra attività ha visto avvicendarsi
tre generazioni mosse e motivate
da alcuni denominatori comuni :
serietà, impegno, professionalità, passione
per il lavoro e dedizione all’azienda.

Anni ‘50
Il primo logo dell’azienda.

fine degli Anni ‘50
Scelta accurata
di macchine,
sistemi e
fornitori

Con il boom economico
hanno inizio esperienze più complesse,
si sviluppano attività di ogni tipo.
La tipografia si dota
della prima macchina da stampa
moderna, automatica, veloce:
la mitica “platina” Heidelberg!

dalla tipo alla offset
Passa altro tempo, si aggiunge la stampa
offset, poi la fotocomposizione e, a
malincuore, l’amato procedimento
tipografico viene via via messo in disparte.

L’innovazione
non esclude
la tradizione

Le necessità dell’azienda, però, continuano
a richiedere l’uso della stampa tipografica,
tant’è vero che macchine da stampa e
caratteri sono tutt’ora in buono stato e
funzionanti; vengono usati meno ma
ancora in modo professionale, dal
momento che i nostri collaboratori hanno
per molti anni fatto esperienza da noi.

la rivoluzione digitale
Oggi il nostro lavoro è stato rivoluzionato
dall’avvento globale del computer.
Anche i sistemi di stampa sono in continua
evoluzione, generando cambiamenti che
stravolgono a velocità impressionante le tipologie
di lavoro, provocando di riflesso modifiche nelle
richieste della clientela, specialmente in termini
di velocità, qualità e… prezzo.
Integrazione
con sistemi
informatici

terzo millennio
La sfida continua, sempre più serrata, ed è in
gioco la nostra sopravvivenza.
Sopravvivere significa accettare questa sfida,
essere cioè disposti a mettersi continuamente
in discussione e acquisire le nuove tecnologie
con coraggio, forti dell’esperienza maturata
in tanti anni di attività, in modo da poter offrire
servizi sempre migliori e all’avanguardia.
Ciò che
conta è
la qualità

Le nostre attrezzature principali:
PRESTAMPA
PowerPC Macintosh G5
Stampante digitale Canon CLC1000
Plotter Epson Stylus Pro 9000
Fotounità Agfa Accuset 800
STAMPA
Heidelberg SpeedMaster 36x52 / 1+4 col.
Heidelberg QuickMaster 32x44 bic.
Heidelberg GTO 36x52 bic.
Roland 202 50x70 bic.
FINITURA
Tagliacarte Polar 92
Intercalatrice + linea finizione Horizon
Fustellatrice Heidelberg
Piegatrici, plastificatrici e macchine accessorie

…e nel
tempo libero,
anche attività
sportive

“Mens sana in corpore sano”

1975
Torino - St. Vincent
Helmut
Urbach,
Helmut Urbach,
record
record mondiale.
mondiale.

Nella nostra famiglia c’è sempre stata una grande passione
per la montagna, il ciclismo, l’atletica; di conseguenza,
è stato naturale occuparsi di attività che hanno coinvolto,
oltre che nel lavoro anche nei vari sport, collaboratori,
clienti e amici uniti dalle stesse passioni.

• Società Podistica (1970-1980)
• Corse in montagna (1975-1982)
• Ciclismo (dal 1980 ad oggi)
Attualmente siamo
impegnati nel ciclismo
come sostenitori del
Pedale Sanmaurese
(categorie giovanissimi
ed esordienti)

1973 - Planaval (Val d’Aosta)
Corsa in montagna - Partenza.
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