
W W W. A S I G R A F I C H E . C O MA P R I L E  2 0 1 7

GUIDA AI MATERIALI
Marchi leader per il mercato della

comunicazione visiva



ASI DG è specializzata nella fornitura di materiali e accessori per 
l’intaglio, la stampa digitale, il car wrapping, la serigrafia, la 

tampografia e di sistemi di segnaletica per la comunicazione visiva. 

Con una vasta gamma di prodotti e servizi, ASI DG guida i suoi clienti 
verso la giusta soluzione tra prezzo e prestazione a seconda delle 

esigenze, aiutandoli a scegliere tra i migliori marchi presenti sul 
mercato. 



Ampia gamma di materiali da stampa e intaglio compatibili con la maggior parte 
delle tecnologie per soddisfare le diverse esigenze del mercato.
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Mesh

Canvas

Tessuti e bandiere

Window e pellicole forate

Magnetico e
   Ferrite

Banner Plastiche per Roll-Up e Pop-Up

PELLICOLE E MATERIALI SPECIALI
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Distribuiamo ampia gamma di materiali consumabili per la stampa digitale dei 
migliori marchi presenti sul mercato, Pellicole monomeriche di breve durata e Cast 
resistenti per soddisfare ogni requisito

IntermediMonomerici

Polimerici Traslucenti

Carte specialiCast

VINILI PER LA STAMPA DIGITALE E LAMINAZIONE
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La costante ricerca sul mercato ci ha portato ad avere in casa i migliori inchiostri 
per le diverse tecnologie di stampa, dalle macchine eco-solvent alle stampanti 
sublimatiche.

Compatibili Eco-Solvent

Ink UV Epta

Ink Originali Roland Ink Dye Pigment

Ink Sublimation Ink Textile

INCHIOSTRI
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Tutti gli accessori professionali per diverse applicazioni quali: carwrapping, 
decorazione vetri auto, interior design e tanto altro. 

ACCESSORI

Lame 

Taglierini

Occhielli

Rimozione del vinile

Preparazione delle superfici

Nastri biadesivi per banner

Spatole e rulli
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LASTRE E MATERIALI RIGIDI

ImageBond con alluminio
composito

PVC espanso e
compatto

Pannelli
accoppiati

Polipropilene
alveolare

Metacrilato colato
ed estruso 

Policarbonato
compatto e alveolare

Gamma completa di lastre e materiali rigidi per il mondo della comunicazione 
visiva e non solo. Seguendo la nostra filosofia abbiamo selezionato i migliori 
marchi sul mercato accompagnati dal servizio Taglio su misura e dalla 
convenienza del nostro trasporto.
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Tutti i tipi e i formati di segnaletica stradale in ferro e in alluminio completi di pali, 
collari e bulloneria.

SEGNALETICA STRADALE

Triangoli

Frecce

Quadri

Ottagoni

Targhe e pannelli

Rombi

Dischi



Metallizzati

Monomerici e
polimerici

Traslucenti

Rifrangenti

Adesivi murali

Cast

La più vasta gamma di vinili per l'integlio dalle alte prestazioni ed una facile 
spellicolatura. Le nostre pellicole rispondono alla sempre più crescente richiesta di 
prodotti di alta qualità dal valore aggiunto.
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VINILI DA INTAGLIO
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Serie di pellicole adesive per la riqualificazione di ambienti, l'interior design e per 
il rivestimento di automezzi e imbarcazioni.

APPLICAZIONI SPECIALI

Decorazione interni

Boat wrapping

Decorazione oggetti

Car wrapping
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Stampa digitale Intaglio

Siser è da sempre nostra compagna di viaggio: azienda leader nella produzione di 
materiali termo trasferibili per apllicazioni su tessuti. Con oltre 20 prodotti diversi, 
proposti in una gamma vastissima di colori e finiture che potete ritrovare sul 
nostro sito.

TERMOADESIVI
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La nostra gamma specializzata di pellicole per il controllo solare riduce l’impatto
dei raggi UV, protegge persone e ambienti, riduce i consumi di energia e aumenta 
il comfort personale.

PELLICOLE PER VETRI

Pellicole di sicurezza trasparenti per uso interno
da utilizzarsi in ambienti domesticio commerciali

come protezione dei vetri in caso di rottura.

Pellicole per i vetri dei veicoli disponibili
in diverse tonalità di grigio, nero, e�etto

specchiato e trasparente che assorbono e
riflettono i raggi UV.

Pellicole per i vetri degli edifici, sia per interno
che per esterno, che tengono lontano il calore e
bloccano i pericolosi raggi UV. Inoltre riducono

i costi di energia e migliorano il comfort personale.

-  Fasara
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Prima Dopo

La migliore soluzione, economica e di ata qualità, presente sul mercato per 
riqualificare gli spazi. Otto famiglie per oltre 500 diverse finiture di pellicole 
adesive per riproducono fedelmente l’aspetto visivo e tattile della materia.

PELLICOLE MATERICHE

Legno

Metalli

Tessuti Pietre naturali

Colori Uniti

Glitter Pelli

Marmi

-  Di-Noc
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Plastica Carta

Asi DG ha selezionato per Voi le aziende leader nella produzione di application 
tape per il trasferimento di grafiche adesive stampate e prespaziati.

Application tape in plastica e carta per bassa, media e alta adesività per un miglior 
trasferiemnto ed una facile rimozione

APPLICATION TAPE



Da sempre leader indiscusso nella distribuzione di materiale serigrafico, dalla 
preparazione del quadro, alla stampa e al recupero dei telai.
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SERIGRAFIA

Vernici e ink

Accessori

Vernici UV Telai

Recupero telai

Diluenti e ausiliari

Emulsioni
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Tutto il materiale per la stampa tampografica, inchiostro ad alta luminosità ed 
eccellente qualità.

Retini

Inchiostri

Tamponi

Fotopolimeri

TAMPOGRAFIA
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TEL: 080 480 4008 - 080 483 9869  -  INFO@ASIGRAFICHE.COM


